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Bando e disciplinare di gara 

CIG: 8202567C69 

 Art. 1 - Oggetto 

dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto: 

▪ il servizio di prelievo dall’Ufficio Postale locale di Poste Italiane, di tutta la corrispondenza 

(buste, pacchi, etc.) indirizzata al Comune di Mascalucia (da qui in poi indicato con il termine 

“Ente”) ivi compreso il rilascio di firma per ricevuta in nome e per conto dell’Ente; 

▪ la consegna di tutta la corrispondenza ritirata dall’Ufficio Postale di Poste Italiane presso 

l’ufficio protocollo dell’Ente; 

▪ la preparazione e il ritiro, presso l’ufficio protocollo dell’Ente, di tutta la corrispondenza da 

spedire (buste, pacchi, etc.); 

▪ la preparazione della corrispondenza con verifica pesatura ed affrancatura, con la 

metodologia richiesta dall’Ente; 

▪ il recapito a destinazione della corrispondenza veicolabile per legge attraverso servizi di 

poste private; 

▪ la consegna presso il locale ufficio postale di poste italiane, della corrispondenza da veicolare 

tramite il Servizio Postale Universale (Poste Italiane); 

▪ su espressa richiesta dell’Ente, la consegna di materiale attraverso corriere al costo di listino 

praticato dal corriere all’Ente stesso. 

▪ la redazione di appositi rendiconti giornalieri e mensili denominati "Distinta dei Costi”; 

▪ la fornitura e il pagamento anticipato, di modulistica postale se richiesta dall’Ufficio 

protocollo dell’Ente al medesimo costo praticato da Poste Italiane. 

Art. 2 - Caratteristiche del servizio 

Il Comune affida alla Ditta aggiudicataria (da qui in poi indicata con il termine “Ditta”) l'effettuazione 

delle operazioni di seguito elencate: 

a) Ritiro, a cura della Ditta, della corrispondenza in partenza dall’Ente, da prelevare nella sede 

prestabilita dal responsabile dell’ufficio di protocollo, con personale e mezzi della Ditta 

stessa, in ogni giorno lavorativo non festivo, dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

b) Compilazione di apposite “distinte di costo” giornaliere e mensili, su schema predisposto 

dall’Ente, distinte per tipologia di posta in partenza e servizio di spedizione utilizzato, 

indicanti pesatura, costo e modalità di affrancatura della medesima; 
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c) Spedizione e recapito del materiale tramite Servizio diretto, Servizio di Poste italiane s.p.a.,  

Corriere -   secondo le modalità più avanti meglio specificate; 

d) Anticipazione dei diritti dovuti per l’acquisto della modulistica postale e le spese di trasporto 

a mezzo corriere; 

e) Consegna in 48/72 ore per le raccomandate; 

f) Obbligo di n. 2 tentativi di riconsegne al destinatario della corrispondenza non 

eventualmente consegnata a seguito di precedenti infruttuosi visite. Immissione nella 

cassetta postale di cartoline di avviso di corrispondenza  in giacenza presso gli uffici della 

Ditta. Dovrà essere garantita una giacenza, per il prelievo da parte dell’utenza, presso gli 

uffici della ditta, per un periodo di 30gg. 

g) Riconsegna all’Ente della corrispondenza non recapitata con indicazione della motivazione: 

indirizzo errato, destinatario trasferito, deceduto, rifiuto.  

h) Disponibilità di un servizio di tracciatura del recapito per la corrispondenza raccomandata, 

assicurata, pacchi, etc. 

i) Restituzione all’Ente dell’ avviso di ricevimento, firmato dal destinatario a conferma che la 

busta è stata consegnata, relativo alle raccomandate A/R. 

Art. 3  - Modalità di svolgimento del servizio 

3.1. Ritiro e spedizione della corrispondenza in partenza 

Il prelievo della corrispondenza in partenza, proveniente dagli Uffici comunali, già imbustata, 

avverrà a cura della Ditta, con personale e mezzi della stessa, in ogni giorno lavorativo non festivo, 

dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

Tale attività verrà espletata presso l’Ufficio Protocollo del Comune, e sarà coordinata dal 

responsabile dell’ufficio stesso. 

L’Ente accompagnerà ogni consegna proveniente dal Comune con apposite “Distinte di Spedizione” 

in duplice copia divisa per tipologia postale, e per modalità di invio (servizio diretto, Poste Italiane, 

corriere), indicanti pesatura e modalità di affrancatura della medesima. Il personale della Ditta 

firmerà la distinta per ricevuta. 

L’Ente si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, per propri motivi organizzativi 

l'ubicazione dell’ufficio ove ritirare la corrispondenza in partenza. 

Quanto sopra verrà notiziato alla Ditta con semplice comunicazione, anche via e-mail; 

L’Ente potrà richiedere occasionalmente il ritiro da altri e diversi uffici, a mezzo fax o telefono, a 

fronte dei corrispettivi di cui al successivo art. 14.  

Le chiamate straordinarie saranno evase entro un'ora dalla richiesta. 

Il personale della Ditta dovrà essere riconoscibile, mediante apposito cartellino identificativo. 

Di norma la corrispondenza dovrà essere così veicolata: 
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a) Tramite Poste Italiane, solo per i servizi postali affidati in esclusiva al Fornitore del servizio 

universale ( decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58. d.lgs. n.58/2011); 

b) Tramite Corriere nei casi espressamente richiesti dall’Ente; 

c) Tramite “Servizio Diretto”, per tutte le restanti tipologie di spedizioni. 

Tutte le spese legate all’espletamento del “Servizio Diretto” sono a totale carico della Ditta. 

Resta facoltà dell’Ente di decidere a propria discrezione, per qualunque delle tipologie di 

corrispondenza sopra indicate, il migliore servizio di spedizione (Poste Italiane, Corriere, Servizio 

diretto), sulla base dei propri interessi e di intervenute disposizioni di legge. 

  

La ditta non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo di qualsiasi forma ai destinatari della 

corrispondenza. 

La corrispondenza di cui al precedente punto  3.1.a, inviata tramite Poste Italiane sarà addebitata 

direttamente da Poste Italiane sul conto già aperto ed utilizzato dall’Ente presso Poste Italiane 

stesse. 

3.2. Prelievo e consegna all’Ente della corrispondenza in arrivo - Prelievo della corrispondenza 

dagli uffici di Poste italiane s.p.a.: 

a) Ritiro, entro le ore 11:00 di ogni giornata lavorativa dell’Ente della corrispondenza indirizzata 

all’Ente, presso gli uffici delle Poste Italiane s.p.a. e consegna della stessa al personale incaricato 

della ricezione presso l’Ufficio Protocollo del Comune; 

b) Firma per ricevuta della distinte predisposte da Poste Italiane; 

c) Predisposizione e rilascio al comune degli elenchi della corrispondenza per cui è stata rilasciata 

firma per ricevuta, da parte della ditta, a Poste Italiane; 

d) Pagamento in contanti (se ed in quanto dovuto) di eventuali plichi a pagamento, ma solo previe 

autorizzazione da parte dell’Ente. 

Art. 4 – Documentazione  
Sia per la corrispondenza in partenza che per la corrispondenza in arrivo dovrà essere predisposta 

apposita documentazione sia da parte dell’Ente che da parte della Ditta. 

4.1 Corrispondenza in arrivo 

La corrispondenza giunta attraverso Poste Italiane, per la quale è stata rilasciata firma per ricevuta 

da parte della ditta a Poste Italiane, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo con una distinta 

di accompagnamento che elenca tale corrispondenza.  

4.2 Corrispondenza in partenza 
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4.2.a Distinte di Spedizione 

Le “distinte di spedizione” vengono redatte a cura dell’ufficio protocollo e accompagnano le 

spedizioni di ogni giorno. Sono suddivise per modalità di spedizione: Poste private, Poste 

Italiane, Corriere. 

Sono inoltre distinte per tipologia di corrispondenza: Corrispondenza prioritaria, 

Corrispondenza raccomandata, Corrispondenza assicurata, Atti giudiziari, Pacchi, Pieghi. La 

“distinta di spedizione” relativa alla corrispondenza ordinaria riporta riassuntivamente il 

numero di pieghi prioritari suddivisi per classi di peso, ed il totale complessivo. 

Le altre distinte riportano il dettaglio dei destinatari di ogni singolo plico raggruppati e 

suddivisi per classi di peso.  

Le “distinte di  spedizione” sono a loro volta accompagnate da una distinta riepilogativa. 

Ad ogni “distinta di spedizione” dovrà corrispondere una “distinta di costo”, redatta dalla 

ditta, che dovrà essere congruente in valore rispetto al numero ed alla tipologia di 

corrispondenza indicata nella relativa distinta di spedizione. 

4.2.b Distinte di Costo giornaliere 

A fronte delle “distinte di spedizione” relative ad un giorno, la ditta provvederà a produrre 

una “distinta di costo” riportante, la data, il numero di plichi ed il costo complessivo per 

ciascun tipo di spedizione in ciascuna delle modalità di spedizione previste dal presente 

capitolato. In calce alla distinta di costo dovrà essere indicato il costo complessivo delle 

spedizioni relative a quella data giornata. In tale “Costo Complessivo” non dovranno essere 

ricomprese le spese della corrispondenza veicolata tramite Poste Italiane che verranno 

addebitate sul conto dell’Ente attivo presso Poste Italiane. 

Nel costo complessivo andranno inserite anche eventuali spese sostenute dalla ditta per il 

ritiro di lettere tassate, o per il ritiro di modulistica postale. Su tali spese non dovrà gravare 

nessun ricarico da parte della ditta.  

La distinta di costo giornaliera dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo dell’Ente entro 

e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello a cui la distinta si riferisce. 

4.2.c Distinte di Costo mensili 

Alla fine di ogni mese la ditta provvederà a compilare una distinta di costo mensile che 

riassumerà i “Costi complessivi” di ogni singola giornata. L’Ente si riserva di contestare la 

distinta di costo mensile entro sette giorni lavorativi dalla data di presentazione. Trascorso 

tale termine la ditta potrà procedere alla fatturazione del servizio per il mese in questione. 

Il totale ivato della fattura dovrà corrispondere al totale generale della Distinta di Costo 

Mensile.  

4.2.d Tracciabilità 

Per la corrispondenza raccomandata o assicurata è richiesta la tracciabilità della consegna. 

Tale tracciabilità dovrà essere legata ad un codice identificativo assegnato ad ogni plico. Se 

il codice identificativo è gestito attraverso l’apposizione di un codice a barre adesivo (fornito 
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gratuitamente dalla ditta ed applicato su ogni busta a cura del personale dell’Ente) non è 

richiesta alla ditte nessuna distinta di tracciabilità. Viceversa, se il codice di tracciabilità viene 

apposto dalla ditta successivamente al ritiro della corrispondenza, la stessa dovrà produrre 

entro il giorno successivo al ritiro della corrispondenza, una distinta nella quale per ogni plico 

venga indicato il destinatario e il codice identificativo assegnato. La corrispondenza elencata 

in tale distinta dovrà essere riportata separatamente per tipologia di spedizione. 

Art. 5 - Preparazione della corrispondenza 
La corrispondenza di cui al punto 3.1 del presente Fogli patti e Condizioni dovrà essere predisposta 

con le seguenti modalità: 

Corrispondenza ordinaria: 

▪ Controllo e verifica delle distinte di spedizione predisposte dall’ufficio di Protocollo del 

Comune; 

▪ Effettuazione delle eventuali modifiche al fine della quadratura della stessa in 

contraddittorio con l’Ufficio Protocollo; 

▪ Nella sede della Ditta aggiudicataria, pesatura ed affrancatura di ciascuna corrispondenza da 

inviare a postalizzazione. Le eventuali contestazioni da parte della Ditta, rispetto a quanto 

riportato sulla distinta di spedizione, dovranno pervenire nella stessa giornata di spedizione. 

Su richiesta dell’Ufficio Protocollo, la corrispondenza oggetto di contestazione dovrà essere 

riconsegnata all’Ente per le verifiche in contraddittorio; 

Corrispondenza raccomandata e assicurata: 

▪ Controllo e verifica delle distinte di spedizione predisposte dall’ufficio di Protocollo del 

Comune; 

▪ Effettuazione delle eventuali modifiche al fine della quadratura della stessa in 

contraddittorio con l’Ufficio Protocollo; 

▪ Nella sede della Ditta aggiudicataria, pesatura ed affrancatura di ciascuna corrispondenza da 

inviare a postalizzazione. Le eventuali contestazioni da parte della Ditta dovranno pervenire 

nella stessa giornata di spedizione. Su richiesta dell’Ufficio Protocollo, la corrispondenza 

oggetto di contestazione dovrà essere riconsegnata all’Ente per le verifiche in 

contraddittorio; 

▪ Nella sede della Ditta aggiudicataria, eventuale predisposizione della distinta dei codici di 

tracciabilità della corrispondenza di cui al punto 4.2.d 

Atti giudiziari:  

▪ Controllo e verifica delle distinte di spedizione predisposte dall’ufficio di Protocollo del 

Comune; 

▪ Consegna della corrispondenza a Poste Italiane. 
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▪ Restituzione all’Ente della ricevuta di consegna della corrispondenza a Poste Italiane (firma 

e timbro di poste italiane). 

Pacchi: 

Stesse fasi previste per la corrispondenza raccomandata, avendo cura di distinguere se trattasi di 

pacco ordinario oppure di pacco celere; 

▪ compilazione del bollettino per ciascun pacco o della lettera di vettura pretesa dal Corriere 

nel caso in cui l’Ente abbia optato per quest'ultimo canale di inoltro. 

▪ Anticipo delle somme di spedizione dovute al corriere e rendicontazione delle somme in 

ambito della fatturazione mensile; 

▪ Rendicontazione nella distinta giornaliera delle spese sostenute con allegate le ricevute 

comprovanti i costi. 

Art. 6 - Tempi e modalità di inoltro della corrispondenza 

Tutte le operazioni di cui sopra saranno svolte entro la stessa mattinata di raccolta e ritiro della 

corrispondenza e gli invii saranno immessi nel circuito nazionale di recapito entro le ore 14.00 della 

giornata stessa. In caso di affidamento di quantitativi particolarmente consistenti, la tempistica 

verrà di volta in volta concordata con l’Ente. 

La corrispondenza dovrà essere trattata nel rispetto delle normative vigenti; 

A tale scopo, dovrà esibire, insieme agli altri documenti previsti per la partecipazione alla gara, 

idonea documentazione a comprova della propria abilitazione a svolgere il servizio di recapito di 

corrispondenza “erga omnes”. 

L'eventuale prestazione di servizi postali in difformità dalle norme vigenti comporterà l'immediata 

decadenza del contratto e l’Ente  avrà diritto a pretendere l'indennizzo dei danni derivanti dagli 

eventuali maggiori oneri che si trovasse a sostenere a causa del ricorso a diverso fornitore. 

Nel caso di spedizione tramite Corriere, la Ditta ha facoltà di scelta del Corriere di fiducia, a meno 

che l’Ente non indichi espressamente un Corriere cui affidarsi. 

Art. 7 – Decorrenza, valore e durata del contratto 
L'appalto in argomento avrà durata sino al 31/12/2021. 

Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le spese, non potrà superare la somma 

complessiva di € 100.000,00. Qualora tale soglia venga raggiunta prima della scadenza naturale 

dell’appalto, il contratto verrà considerato concluso e l’Ente procederà ad un nuovo appalto. Ai 

sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 qualora l'Ente lo ritenesse opportuno e/o necessario in quanto 

non sia stato possibile definire un nuovo contratto in sostituzione di quello scaduto, il servizio potrà 

essere prorogato con espresso provvedimento, alle stesse condizioni, per il tempo strettamente 

necessario per l'espletamento del nuovo appalto. 
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I primi sessanta giorni di esercizio si intendono di prova ed entro tale periodo il contratto potrà 

essere risolto dall’Ente in qualsiasi momento, con preavviso di dieci giorni a mezzo raccomandata 

a.r., senza che la Ditta possa invocare diritto a risarcimento alcuno. 

Art. 8 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L'affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett b del D.lgs 

50/2016 con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 c. 4 del medesimo decreto legislativo, 

individuato sulla base dell’offerta percentuale di ribasso da applicare alle tariffe dei servizi postali 

universali di Poste Italiane in vigore dal  10 giugno 2019 di cui all’allegato A (per brevità “Tariffe di 

riferimento”). Si procederà all'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.lvo 

50/2016; 

Il costo degli invii di “corrispondenza ordinaria” di cui al sopraccitato art.5 verrà computato 

applicando il ribasso offerto dalla Ditta alle tariffe indicate  alla voce “Posta 4” di pag. 7 del 

documento “Tariffe di riferimento”. 

Il costo degli invii di “corrispondenza raccomandata” di cui al sopraccitato art.5 verrà computato 

applicando il ribasso offerto dalla Ditta alle tariffe indicate alla voce “Posta raccomandata pro” di 

pag. 12 del documento “Tariffe di riferimento”. 

Il costo degli invii di “assicurata” di cui al sopraccitato art.5 verrà computato applicando il ribasso 

offerto dalla Ditta alle tariffe indicate alla voce “Posta assicurata” di pag. 13 del documento “Tariffe 

di riferimento”. 

Il costo degli invii di “Pacchi” di cui al sopraccitato art.5 verrà computato applicando il ribasso offerto 

dalla Ditta alle tariffe indicate alla voce “Poste delivery Standard (Pacco ordinario)” di pag. 36 del 

documento “Tariffe di riferimento”. 

Il costo degli avvisi di ricevimento in genere verrà computato applicando il ribasso offerto dalla Ditta 

alle tariffe indicate alla voce “Posta 4”  di pag. 7 del documento “Tariffe di riferimento” per invii 

“fino a 20 gr piccolo standard”. 

Il costo degli invii relativi alle restanti tipologie di corrispondenza verranno computate secondo le 

corrispondenti voci del documento “Tariffe di riferimento”. 

La ditta si impegna ad applicare la tariffa ribassata offerta per la “corrispondenza ordinaria fino a 
20 gr.” anche per la “corrispondenza ordinaria oltre 20 gr. e fino a 50 gr”. 

La ditta è invitata a valutare attentamente le prescrizioni sopra indicate nell’atto di composizione 

dell’offerta da proporre. 
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Per opportuna conoscenza delle aziende partecipanti si rende noto che grossolanamente il numero 

delle raccomandate corrisponde al 40% delle spedizioni mentre il restante 60% è riferito alle 

spedizioni di tipo ordinarie; 

L’Ente  valuterà come elemento di preferenza assoluta a parità di più migliori offerte, la possibilità 

di fruire della certificazione in forma telematica della consegna delle corrispondenze ordinarie, 

come previsto dalla normativa europea vigente e dalle disposizioni ministeriali, in caso di ulteriore 

parità si chiederà un miglioramento dell'offerta prezzi. 

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. L'offerente resta vincolato alla 

propria offerta per 180 giorni mentre l'Amministrazione non assume alcun obbligo, rimanendo 

libera anche di non dar corso all'affidamento. 

Art. 9 - LEGITTIMAZIONE AL SERVIZIO 
La Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri 

provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio di cui al presente 

Foglio Patti e Condizioni. 

La modifica di leggi e regolamenti che rendesse impossibile la prosecuzione del servizio oggetto del 

presente Foglio Patti e Condizioni, sarà immediatamente comunicata al Committente e costituirà 

motivo sufficiente per l'interruzione della prestazione e la risoluzione del contratto, senza alcun 

onere risarcitorio a carico di nessuna delle parti. 

In particolare, ai sensi del D. Lgs. 261 del 22/7/1999 come modificato dal decreto legislativo 23 

dicembre 2003, n. 384 nonché ai sensi delle circolari emanate dal Ministero delle Comunicazioni e 

di quanto disposto dal D.Lgs. 31/03/2011 n. 58, la Ditta dovrà dimostrare il possesso, mediante 

esibizione di copia conforme autenticata ai sensi di legge dei seguenti: 

a) Licenza individuale (art. 5 D.lgs. 31/03/2011 n. 58); 

b) Autorizzazione generale (art. 6 D.lgs. 31/03/2011 n. 58); 

L’Ente provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese. 

Art. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta dovrà rendere disponibile, a proprie spese, un idoneo locale ove sarà possibile, da parte 

dell’utenza, ritirare l’eventuale corrispondenza in giacenza. 

La Ditta dovrà mettere a disposizione, tutti i giorni previsti dal Lunedi al Sabato, presso la sede della 

ditta sopra indicata,  una persona per almeno 6 ore lavorative giornaliere; 

Il personale della ditta dovrà essere riconoscibile per l'uso dell'uniforme ed il possesso di un 

tesserino di riconoscimento aziendale. Le spese per gli abiti di servizio, le tessere, i distintivi ed ogni 

altra cosa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico della ditta 

aggiudicataria. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale idoneo tecnicamente e moralmente, la Ditta è 

anche responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potessero 

derivare. 

I dipendenti della Ditta dovranno mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti 

l'organizzazione e l'andamento dell'Ente, delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento 

del servizio. 

La Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni avvenuti per qualsiasi motivo, per colpa sua o dei 

suoi dipendenti. 

La Ditta si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni descritte nel 

presente Foglio Patti e Condizioni. 

La Ditta è tenuta altresì a preparare ed a consegnare a Poste Italiane s.p.a. la corrispondenza 

prelevata nella stessa mattinata del ritiro, compatibilmente con gli orari di accettazione stabiliti da 

Poste Italiane s.p.a. La corrispondenza da recapitare direttamente dalla ditta sarà resa disponibile, 

dall’Ente, in tempo utile per poter essere distribuita sin dal mattino lavorativo successivo. 

Art. 11 - CLAUSOLE SOCIALI 
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente 

assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, 

nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). 

La Ditta deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi 
contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al 
versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore 
del proprio personale dipendente. 
La Ditta deve altresì dichiarare di osservare nei riguardi del personale dipendente il rispetto della 
Normativa relativa alla Sicurezza sul Lavoro. 
La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo potrà comportare la risoluzione del 

contratto. La Ditta sarà tenuta a sollevare l’Ente da ogni onere che questi dovesse sopportare in 

conseguenza della mancata osservanza, da parte della Ditta stessa, degli obblighi derivanti dai primi 

quattro commi del presente articolo. 

L’Appalto non presenta Rischi Interferenziali e non sono dunque previste somme per la Sicurezza. 

Art.12 – CONTROLLI 
Il pagamento del servizio avverrà nei tempi e nei modi di cui al successivo Art. 14. 

L’Ente effettuerà mensilmente il controllo su quanto fatturato, tramite la verifica della 

corrispondenza dei costi esposti nelle “Distinte di Costo”  giornaliere e mensili. 
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Nel caso in cui l’Ente verificasse inesattezze o incongruenze nei conteggi provvederà a darne 

immediata comunicazione alla Ditta per le dovute rettifiche. La Ditta provvederà quindi ad emettere 

appositi documenti contabili a pareggio delle somme erroneamente fatturate. 

Il Responsabile del Servizio Protocollo potrà controllare ogni qualvolta lo riterrà opportuno se 

l'effettuazione del servizio avviene durante l'orario previsto ed accertare che l'esecuzione e le 

modalità dei lavori siano rispondenti al piano di lavoro e alle esigenze dell'Ente: in caso contrario, 

comporteranno l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 13. 

Art.13 - RESPONSABILITA' e GARANZIE  
La Ditta deve impegnarsi a custodire con cura e diligenza l’eventuale materiale affidatole, 

riconoscendo, in caso di sinistro, il costo di rimpiazzo e rifacimento entro il massimale di Euro 

30.000,00 per singolo sinistro. 

La Ditta terrà inoltre indenne l’Ente ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli 

organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da questo espressamente incaricati, 

derivante da errori imputabili alla Ditta stessa. 

Gli eventuali disservizi documentabili, imputabili al Servizio Poste italiane s.p.a. e/o a Corrieri terzi, 

non potranno, comunque, coinvolgere in modo alcuno la responsabilità della Ditta, la quale però, è 

tenuta prontamente a segnalarli all’Ente. 

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Foglio Patti e  

Condizioni, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare cauzione del 10% del valore dell’appalto e cioè 

pari alla somma di Euro 4.000,00 - mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria o di società 

di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere 

aumentata, secondo quanto stabilito dal precedente art. 103 del D.lgs 50/2016, e verrà svincolata 

entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto. La stessa sarà restituita alla ditta 

aggiudicataria solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte 

le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale inadempienza. 

La Ditta inoltre, prima della consegna del servizio, dovrà dimostrare di avere idonee attrezzature e 

locali, siti in questo territorio comunale, per l’espletamento del servizio di affidamento “de quo”; la 

medesima, prima della consegna del servizio, dovrà altresì dimostrare di avere in corso una polizza 

di Responsabilità Civile verso terzi con una primaria Compagnia Assicuratrice. 

In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, la stessa sarà tenuta 

a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi correttivi entro il giorno successivo alla 

diffida anche telefonica. 

Art.14 - PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
A fronte delle prestazioni descritte nel presente Foglio Patti e Condizioni, l’Ente riconoscerà alla 

Ditta i compensi (inclusa l'IVA) che scaturiranno dall'esito di gara. 

Tali compensi verranno fatturati dalla ditta con cadenza mensile, e faranno riferimento ai servizi 

postali resi nel mese precedente.  
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I compensi fatturati dovranno scaturire dal totale dei costi esposti nelle  “Distinte di costo”. Tali 

totali derivano dall’applicazione dei singoli costi  --  calcolati come applicazione della percentuale di 

ribasso offerto alle tariffe in vigore al momento dell’aggiudicazione del servizio – sul complesso della 

corrispondenza spedita dall’Ente. 

Nel compenso fatturato potranno essere ricomprese tutte le somme anticipate dalla Ditta per i 

servizi, espressamente richiesti dall’Ente ed effettuati nel mese precedente (Spese di corriere, 

materiale acquistato da poste italiane, etc.). Per il pagamento di tali somme, la Ditta dovrà 

consegnare all’Ente apposita documentazione a riscontro. 

Nulla è dovuto alla ditta per la corrispondenza veicolata tramite Poste Italiane, che verrà addebitata 

sull’apposito conto intestato all’Ente. 

Eventuali servizi accessori non previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni, richiesti per iscritto dal 

Responsabile del Servizio Protocollo verranno addebitati dalla Ditta secondo il proprio listino in 

vigore al momento dell'effettuazione del servizio stesso, con una riduzione del 10%. A tal proposito 

la ditta dovrà depositare presso l’Ente, all’atto dell’aggiudicazione, apposito listino prezzi degli 

ulteriori servizi disponibili.  

Qualsiasi altra spesa non prevista in questo Foglio Patti e Condizioni sarà a totale carico della Ditta. 

I pagamenti verranno disposti con provvedimento di liquidazione del Dirigente responsabile, su 

presentazione di debita fattura corredata dalla dichiarazione prevista dall’art.3 della legge n. 

136/2010 - Tracciabilità flussi finanziari. 

La liquidazione delle somme fatturate avverrà secondo le modalità ed i termini di cui al “capitolato 

tecnico” ed alle “condizioni generali di contratto” del bando MEPA denominato “Servizi postali di 

Raccolta e Recapito”. 

Art.15 - OSSERVANZA DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI e DELLE ALTRE 

DISPOSIZIONI DI CUI ALL’INIZIATIVA MEPA. 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le clausole inserite nel presente Foglio Patti 

e Condizioni, nelle disposizioni di cui al “capitolato tecnico” ed alle “condizioni generali di contratto” 

del bando MEPA denominato “Servizi postali di Raccolta e Recapito”. 

La Ditta sarà tenuta altresì all'osservanza di tutte le leggi che disciplinano i contratti di servizio, la 

prevenzione e l'antinfortunistica, i contratti di lavoro, siano o non siano espressamente richiamati 

nel presente Foglio Patti e Condizioni. 

Art.16 – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 
L’affidamento del servizio verrà formalizzata attraverso l’apposita lettera contratto generata 

attraverso la piattaforma di E-Procurement MEPA la stipula della lettera contratto è subordinata al 

possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi 

necessari per la legittima prestazione del servizio di cui all’art. 9. 
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Art.17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
La Ditta è incaricata del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 196/2003 

esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. 

Art.18 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia, è competente il Foro di Catania, restando escluso l'arbitrato. L'insorgere di 

un eventuale contenzioso non esime comunque la Ditta dall'obbligo di eseguire le prestazioni 

contrattuali. 

Art. 19 - SPESE E TASSE 
Ogni spesa o imposta inerente il contratto pubblico sarà a carico dalla Ditta, comprese le spese di 

bollo per gli atti relativi alla contabilizzazione del servizio. 

Art.20 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Per quanto non previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni le parti fanno espresso riferimento 

alle norme regolanti la materia dei contratti di servizio contenute nella normativa in vigore in 

materia di appalti di servizi oltre che nelle disposizioni di cui al “capitolato tecnico” ed alle 

“condizioni generali di contratto” del bando MEPA denominato “Servizi postali di Raccolta e 

Recapito”. 

Art.21 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO 
L'appalto verrà affidato ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. B, c. 6, 6 bis e 6 ter del D.lvo 50/2016. 

La gara verrà celebrata per mezzo di apposita procedura negoziata (RDO - MEPA) della piattaforma 

di e-procurement “Acquisti in rete” di Consip s.p.a. ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lvo 50/2016, 

invitando tutte le imprese iscritte nella categoria “Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a 

Monte e a Valle del Recapito”. 

I termini per la richiesta di chiarimenti così pure per la presentazione dell'offerta, i documenti utili 

per la presentazione dell'offerta e quelli richiesti per partecipare sono indicati all'interno della RDO 

stessa. 

La documentazione per l'iscrizione alla piattaforma “Acquisti in rete” di Consip s.p.a. come pure la 

documentazione a supporto delle imprese per la presentazione delle offerte è disponibile nella 

sezione SUPPORTO del sito web: https://www.acquistinretepa.it/  

  

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/

