
CHIARIMENTI DEL 29 OTTOBRE 2015 

Quesiti del 28 ottobre 2015 

Domanda n. 1 

Per quanto concerne il servizio di allestimento e spedizione in andata dei pacchi per il progetto 
Ancoraggio, viene richiesta la spedizione di circa 200 pacchi destinati ai somministratori. 
I 200 pacchi corrispondono a 200 spedizioni? 
Per la fase di ritorno del progetto Ancoraggio a pag 52 del capitolato, viene esplicitato: 
‘’Al momento del ritiro del pacco (pacchi) presso il somministratore l’incaricato del ritiro dovrà 
essere provvisto di lettera di vettura……’’. E' possibile quindi che i pacchi da ritirare presso i 
somministratori siano più di uno? 

Risposta n. 1  

Si conferma che i n. 200 pacchi corrispondono a n. 200 spedizioni. 
Si conferma che i pacchi da ritirare presso i somministratori siano più di uno. I somministratori 
possono decidere di spedire i pacchi delle varie somministrazioni man mano che finiscono di 
somministrare. 

Domanda n. 2 

Per il sotto servizio di spedizione in ritorno dei pacchi per le rilevazioni internazionali – indagini IEA 
PIRLS 2016 e ICCS 2016, a pag. 53 del capitolato, viene esplicitato: ‘’Le spedizioni devono essere 
effettuate presso la sede INVALSI o presso altra sede che sarà comunicata dall’ INVALSI …..’’. 
Per le spedizioni devono essere effettuate si intende che le spedizioni devono far rientro presso la 
sede dell’ INVALSI o presso altra sede….’’ 
Per le spedizioni relative all’indagini IEA PIRLS 2016 e ICCS 2016 , a pag 45 del capitolato viene 
esplicitato: ‘’ il sotto servizio in oggetto riguarda l’allestimento e la spedizione di circa 1100 pacchi 
(circa 2 per ciascuna scuola in relazione al numero degli studenti)….’’ 
Per il servizio di ritorno, deve essere considerato lo stesso quantitativo dei pacchi in andata per 
singola scuola? 
 

Risposta n. 2 

Con l'espressione ‘’Le spedizioni devono essere effettuate presso la sede INVALSI o presso altra 
sede che sarà comunicata dall’ INVALSI …..’’ si intende che le spedizioni devono far rientro presso 
la sede dell’ INVALSI o presso altra sede. 

Per il servizio di ritorno in genere deve essere considerato lo stesso quantitativo di pacchi, ma 
potrebbe accadere che la scuola restituisca il materiale di ritorno in una sola scatola. Non è 
possibile sapere con certezza in anticipo tale informazione. 


