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Definizioni  
 
CSA: Capitolato Speciale di Appalto. 
  
Servizio Archivio e Protocollo Generale Struttura incardinata nell’organigramma del Comune 
della Spezia all’interno del C.d.R. Informatica che si occupa di raccogliere la posta prodotta dagli 
uffici del Comune che deve essere spedita. 
  
SA: Stazione Appaltante (Servizio Archivio e Protocollo Generale). 
  
Amministrazione: Comune della Spezia. 
  
Aggiudicatario: Soggetto risultante vincitore della gara. 
  
A/R: Avviso di ricevimento associato ad ogni raccomandata con ricevuta di ritorno. 
  
Posta inesitata: posta o plico non recapitato perché il destinatario è sconosciuto, irreperibile, 

trasferito, deceduto oppure ha rifiutato l’oggetto della consegna. 
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Sezione I - Caratteristiche Generali dell’Appalto  
 
Art. 1 – Oggetto  
L’Appalto ha per oggetto il servizio di prelievo e di recapito sul territorio nazionale ed internazionale 
della corrispondenza prodotta dagli uffici del Comune della Spezia e disponibile presso gli uffici del 
Servizio Archivio e Protocollo Generale e successiva reportistica.  
Non rientrano nell’oggetto dell’Appalto le notifiche degli atti giudiziari (Legge 20/11/1982, n. 890).  
I requisiti, le caratteristiche tecniche, i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione sono 
indicati nella Sezione II del presente CSA denominata “Aspetti tecnici”.  
 
Art. 2 – Durata  
La durata contrattuale è stabilita in mesi 24 presumibilmente a decorrere dalla stipula del contratto.   
È escluso il rinnovo tacito del contratto.  
 
Art. 3 -  Dimensionamento del servizio 
Le quantità sotto riportate, relative alla corrispondenza spedita dal Comune della Spezia nell’anno 
2013, devono intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del 
contratto, e non obbligano l’Amministrazione comunale a procedere all’effettiva spedizione annuale 
delle quantità esposte. 
Gli invii di plichi spediti nel 2013 sono stati in totale n. 65611, di cui n. 9024 sono state 
Raccomandate  dirette in Italia (A/R e semplici) e all’estero (A/R). Per il restante si è trattato di 
posta prioritaria (ordinaria), per n.  56587 invii. 
 
Art. 4 – Tipologia prodotti richiesti  
Il Servizio Archivio e Protocollo Generale ricorrerà per la spedizione della corrispondenza sul 
territorio nazionale ed internazionale, principalmente alle seguenti tipologie di prodotti:  
 

 Raccomandata semplice e A/R  

 Posta ordinaria (prioritaria) 

 Consegna e ritiro della corrispondenza a domicilio (pick up). 

 

In aggiunta e sempre fino a concorrenza della somma a disposizione della S.A., al fine di 
sperimentare nuove soluzioni o per allargare il ventaglio di servizi, la S.A. si riserva di richiedere 
ulteriori spedizioni ricorrendo ai seguenti prodotti:  
 

 Posta massiva  

 Posta assicurata in tutte le versioni eventualmente disponibili;  

 Servizi di spedizione on line attraverso sistemi di web application;  

 Altre versioni di Raccomandata e Posta ordinaria (prioritaria) eventualmente disponibili. 
 
Per ulteriori dettagli relativi a quanto in precedenza esposto e per quanto non espressamente 
indicato nel presente articolo si rimanda alla Sezione II dedicata agli “Aspetti Tecnici”.  
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Art. 5 - Tempistica  
 
Per le raccomandate si prevede la consegna in massimo 3 giorni lavorativi oltre quello di 
spedizione all’interno del Comune della Spezia e 5 giorni lavorativi per il recapito al di fuori del 
territorio del Comune della Spezia; 30 giorni di giacenza in caso di assenza del destinatario.  
Per la posta ordinaria (prioritaria) si prevede la consegna in massimo 3 giorni lavorativi oltre 
quello di spedizione all’interno del Comune della Spezia e 5 giorni lavorativi per il recapito al di 
fuori del territorio del Comune della Spezia; 30 giorni di giacenza in caso di assenza del 
destinatario. 
 
 
Art. 6 – Servizi innovativi  
L’Aggiudicatario potrà proporre, durante l’esecuzione del servizio e senza ulteriori costi, soluzioni 

innovative che migliorino il servizio di postalizzazione e recapito. Tali soluzioni verranno adottate 

dalla Stazione Appaltante, se ritenute adeguate. 

 

Sezione II – Aspetti Tecnici  
 
Art. 7 – Servizio di Pick Up (consegna e ritiro della corrispondenza)  
 
7.1 Consegna 
 
La consegna quotidiana della corrispondenza destinata al Comune della Spezia dovrà essere 
effettuata tra le 8,00 e le 9,00 presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Europa,1 Palazzo 
comunale -  piano ammezzato - dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. 
 
L’Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna separando la posta raccomandata dalle altre 
tipologie di corrispondenza. Dovrà fornire inoltre una distinta riepilogativa con l’indicazione dei 
codici a barre della posta raccomandata consegnata al Servizio Archivio e Protocollo Generale. 
 
 
7.2 Ritiro 
 
Il ritiro quotidiano della corrispondenza in partenza dal Comune della Spezia per la spedizione, 
dovrà essere effettuata alle ore 12,30 presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Europa, 1 
– Palazzo Comunale -  piano ammezzato -, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.  
 
Il ritiro e la consegna dovranno essere effettuati senza limiti di peso. A titolo informativo, si 
evidenzia dai dati storici disponibili, che il totale quotidiano non supera i 30 Kg. 
 
L’Aggiudicatario dovrà fornire all’ufficio Protocollo Generale i contenitori in cui inserire la 
corrispondenza in uscita.  
 
L’attività di Pick Up deve essere svolta con mezzi e personale propri dell’Aggiudicatario.  
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Art. 8 – Descrizione delle attività di Back Office propedeutiche  
 
Le attività necessarie alla preparazione della corrispondenza per la spedizione sono considerate 
“attività propedeutiche” e consistono nel dettaglio: 
 

1) Predisposizione in triplice copia, da parte di ciascun ufficio, della distinta della 
corrispondenza raccomandata (una distinta per ogni singola spedizione del singolo ufficio 
mittente) e imbustamento della medesima (il modello di distinta sarà predisposto 
dall’Aggiudicatario, senza costi aggiuntivi per la SA); 

2) Compilazione da parte di ciascun ufficio delle cartoline A/R; 
3) Abbinamento delle cartoline A/R alla posta in spedizione, da parte di ciascun ufficio; 
4) Pesatura della corrispondenza da parte del Servizio Archivio e Protocollo Generale 

(necessaria per individuare lo scaglione economico di riferimento);  

5) Affrancatura meccanizzata o manuale della corrispondenza (materiale apposizione sulla 
posta da spedire di francobolli, carte valori, bollini di posta prioritaria, bollini di assicurate, 
bollini di raccomandate, codici a barre e ogni altro tipo valore bollato assimilabile e necessario 
per la spedizione di ogni tipologia richiesta) da parte dell’Aggiudicatario. 

 

Art. 9 – Distinte di accompagnamento 
  
Il Servizio Archivio e Protocollo Generale riceve quotidianamente dagli uffici del Comune della 
Spezia la posta da spedire accompagnata da apposita distinta per la corrispondenza 
raccomandata contenente le informazioni necessarie (ufficio mittente, destinatario e indirizzo); 
l’Aggiudicatario ritirerà ogni giorno, come previsto all’art. 7 del presente CSA, la corrispondenza 
accumulatasi unita ai tre esemplari della distinta di accompagnamento che sarà restituita 
dall’Aggiudicatario il giorno lavorativo successivo completo di timbro e firma di accettazione 
dell’Aggiudicatario, con l’indicazione dei corrispondenti numeri di codice a barre per ciascuna 
raccomandata. Dei tre esemplari: uno sarà trattenuto dall’Aggiudicatario, due saranno restituiti al 
Servizio Archivio e Protocollo Generale, che provvederà all’inoltro di un esemplare all’ufficio 
mittente. 
 
 
Art. 10 - Posta inesitata 
  
La posta inviata secondo le modalità descritte ai punti precedenti in caso di mancato recapito 
dovrà essere restituita al Servizio Archivio e Protocollo Generale separata da altra corrispondenza 
eventualmente inesitata.  
 
 
Art. 11 – Descrizione delle attività di Back Office successive  
Sono ricomprese in questo tipo di attività tutte quelle da realizzarsi in seguito all’avvenuta 
spedizione della corrispondenza e riconducibili alle seguenti tipologie:  
 
 
11.1 - Reportistica  
Quotidianamente il Servizio Archivio e Protocollo Generale consegnerà all’Aggiudicatario, una 
distinta cartacea di sintesi (compilata su file xls su modello predisposto dall’ Aggiudicatario, senza 
costi aggiuntivi per la SA) contenente i dati relativi alla posta del giorno da spedire; la stessa 
distinta, completata ed eventualmente modificata nei valori dall’Aggiudicatario in seguito alle 
verifiche in fase di accettazione sarà restituito il giorno lavorativo successivo al Servizio Archivio e 
Protocollo Generale. 
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11.2 - Duplicati o copie conformi A/R 
In caso di mancata restituzione degli avvisi di ricevimento, trascorsi 60 gg dall’invio della 
Raccomandata A/R l’Aggiudicatario dovrà, su richiesta scritta del Servizio Archivio e Protocollo 
Generale, procedere alla ri-emissione dello stesso senza ulteriore aggravio di spesa. 
 
 
Sezione III – Gestione del contratto  
 
Art. 12 – Condizioni del servizio e responsabilità  
1. L’ Aggiudicatario con la presentazione dell’offerta accetta espressamente il contenuto della 
documentazione di gara;  

2. Sono a carico dell’Aggiudicatario, tutti i costi connessi alle attività da esso poste in essere per 
garantire la corretta erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato e precisamente: 

- fornitura delle cartoline a/r (avvisi di ricevimento – stima annua n. 10.000);  

- fornitura delle etichette con i codici a barre utilizzati dall’Aggiudicatario per le raccomandate 
(stima annua: n. 10.000); 

- fornitura e apposizione di francobolli, carte valori, bollini di posta prioritaria, bollini di assicurate, 
bollini di raccomandate, codici a barre e ogni altro tipo valore bollato assimilabile e necessario per 
la spedizione di ogni tipologia richiesta; 

3. L’Aggiudicatario svolgerà il servizio in autonomia impiegando risorse umane e materiali proprie 
predisposte e organizzate a sue spese;  

4. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi per qualità e tempistiche a quanto previsto 
nel presente capitolato e in generale alle norme tecniche e di sicurezza in vigore; dovranno 
adeguarsi ad eventuali altre norme tecniche e di sicurezza emanate successivamente alla stipula 
del contratto. L’Aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune della Spezia dell’esatto 
adempimento delle prestazioni in oggetto;  

5. Eventuali maggiori oneri derivanti dall’evoluzione normativa di cui in precedenza sono a carico 
dell’Aggiudicatario;  

6. L’Aggiudicatario si impegna ad impiegare, nelle attività necessarie all’erogazione del servizio 
richiesto con il presente CSA, solo ed esclusivamente personale qualificato;  

7. Per eventuali inosservanze normative è responsabile l’Aggiudicatario che si impegna 
espressamente a manlevare la Stazione Appaltante;  

8. È altresì responsabile nei confronti del Comune della Spezia e di terzi, dei danni di qualsiasi 
natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 
all’esecuzione del contratto derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, impegnandosi 
espressamente a manlevare la Stazione Appaltante da richieste di risarcimento danni e da 
eventuali azioni legali promosse da terzi;  
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Art. 13 – Corrispettivo e modalità di fatturazione  
Il presente appalto verrà concesso a misura e pertanto il corrispettivo, dovuto dal Comune della 
Spezia alla ditta aggiudicataria per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni, sarà 
determinato applicando la percentuale di ribasso unico offerto dall’aggiudicatario alle unità 
effettivamente spedite secondo i prezzi stabiliti nell’elenco delle tariffe allegato al presente 
capitolato. 
Le tariffe determinate dall’applicazione del ribasso unico offerto sono comprensive delle forniture di 
cui all’art. 12 del presente capitolato. 
La percentuale offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio. 
 
L’amministrazione mette a disposizione per i due anni di espletamento del servizio in oggetto la 
somma di euro 200.000,00, esclusa IVA;  
 
Il Servizio Archivio e Protocollo Generale potrà richiedere prestazioni fino a concorrenza della 
somma messa a disposizione pari ad € 200.000,00, esclusa IVA, senza alcun obbligo di garantirne 
il raggiungimento.  
 
Dal corrispettivo saranno dedotte eventuali penalità riscontrate come previsto dall’art. 19 del 
presente CSA.  
 
Le fatture dovranno essere intestate al Comune della Spezia Servizio Archivio e Protocollo 
Generale – Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia;  
 
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base della fattura emessa 
mensilmente dall’Aggiudicatario e positivamente riscontrata dal Servizio Archivio e Protocollo 
Generale nel rispetto del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., entro 30 giorni dal ricevimento;  
 
Le fattura deve riportare necessariamente i quantitativi lavorati nel mese precedente suddivisi per 
singola tipologia;  
 
Eventuali contestazioni relative all’importo della fattura saranno comunicate all’Aggiudicatario, al 
referente da esso indicato entro 15 gg dal ricevimento delle stesse; 
  
 
Art. 14 – Prezzi offerti  
 
a) I prezzi offerti sono da considerarsi invariabili, pertanto non subiranno le conseguenze di eventi 
e circostanze sfavorevoli o eventuali aumenti improvvisi di costi;  
b) I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di tutte le componenti necessarie per effettuare 
la prestazione richiesta;  
 
Art. 15 – Obblighi generali dell’Aggiudicatario e varianti in corso di esecuzione 
 
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a 
dare tempestiva comunicazione al Comune della Spezia circa eventuali variazioni che dovessero 
rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e 
comunque in tempo congruo da consentire all’ Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti di 
propria competenza. Il personale che avrà accesso agli uffici del Comune dovrà essere 
riconoscibile per l’uso dell’uniforme ed il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale. Le 
spese per gli abiti di servizio, i tesserini, i distintivi, ecc. sono a completo carico dell’Aggiudicatario. 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria dovranno garantire assoluta riservatezza su dati, fatti o 
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circostanze di cui potranno venire a conoscenza in relazione all’espletamento del servizio. 
L’Aggiudicatario, se non ha una sede operativa nel Comune della Spezia (città), dovrà provvedere 
in tal senso, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, prima dell'avvio del servizio. 
L’Aggiudicatario sarà inoltre tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle 
norme contenute nel presente capitolato.       
 
 
Art. 16 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  
1. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 
sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 
relativi oneri.  

2. L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
oggetto del presente CSA, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per il servizio 
di cui in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

3. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.  
 
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto.  

5. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo è motivo di risoluzione 
del contratto. 
6. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei 
disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  
 
Art. 17 – Assicurazioni 
 
L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento 
del servizio appaltato.  

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o 
altro evento pregiudizievole occorso a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio: 
l'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa 
richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali 
accadimenti. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, polizza 
assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale ed i suoi 
prestatori di lavoro, sono considerati "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto 
di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte 
dell’assicuratore.  

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni 
contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per eventi 
manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.  

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri 
eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto 
dall’aggiudicataria.  

L'Assicurazione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione dovrà essere prestata sino alla 
concorrenza di massimali RCT/RCO non inferiori ad euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, 
ad euro 1.000.000,00 (un milione) per persona.  

Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la svalutazione 
risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%.  
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In alternativa alla stipulazione della Polizza di cui sopra, l'aggiudicatario potrà dimostrare 
l'esistenza di una polizza di responsabilità civile e patrimoniale già attivata, avente le medesime 
caratteristiche sopra indicate. In tal caso, dovrà essere prodotta una appendice della stessa, nella 
quale si espliciti che la Polizza in questione copre anche il servizio svolto a favore 
dell'Amministrazione Comunale, che la qualifica di terzo è riconosciuta anche al Comune della 
Spezia ed ai suoi prestatori di lavoro e che il massimale non è inferiore a € 2.000.000,00 (due 
milioni) per sinistro ed a € 1.000.000,00= (un milione) per persona. L'appendice dovrà riportare 
anche la previsione della rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa a 
qualsiasi titolo, verso l'A.C. e/o suoi dipendenti, collaboratori e incaricati. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla 
mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero 
raggruppamento.  

Copia della polizza e dell'eventuale appendice, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento 
del premio, dovranno essere consegnate dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto, e 
comunque prima dell’inizio delle prestazioni, restando comunque stabilito che la stipulazione e 
produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l’aggiudicatario da alcuna responsabilità 
che le possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del presente capitolato e che non 
risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.  

 
Art. 18 – Cauzioni e garanzie  
Prima della sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale 
definitivo sotto forma di garanzia fideiussoria cosi come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 
e dall’art. 123 del DPR n. 207 del 05/10/2010.  
Quest’ultima cauzione sarà svincolata nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 comma 5 
previa dichiarazione espressa rilasciata dall’Aggiudicatario nelle forme di cui al DPR 445/00, 
relativa all’assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.  
In caso di RTI o GEIE si applica quanto previsto dall’art. 128 del DPR n. 207 del 05/10/2010.  
 
Art. 19 – Penali e procedura di applicazione  
In caso di inadempienze non gravi, da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle obbligazioni 
previste nel presente Capitolato, si procederà all’applicazione di penali la cui entità è stabilita in 
relazione alla gravità riscontrata, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno.  
L’applicazione delle penali compete al Servizio Archivio e Protocollo Generale che deve contestare 
l’irregolarità per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica 
certificata. Si procederà con l’applicazione delle penali da dedurre al primo pagamento utile, previa 
emissione della nota di credito da parte dell’Aggiudicatario e secondo quanto segue: 
 

- € 50,00 per un ritardo nel ritiro e/o nella consegna pari o superiore ad un’ora e di ulteriori € 
50,00 per ogni ora successiva alla seconda; 

- € 100,00 per ogni mancata rendicontazione giornaliera di cui agli artt. 9 e 11; 
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nel recapito della corrispondenza ordinaria (prioritaria) 

rispetto a quanto previsto nell’art. 7, fino ad un massimo di 3 giorni lavorativi; 
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo nel recapito della corrispondenza raccomandata, fino ad 

un massimo di 3 giorni lavorativi; 
- € 800,00 per la mancata consegna di ciascun invio di posta ordinaria (prioritaria) dopo il 

terzo giorno di ritardo; 
- € 2.000,00 per la mancata consegna di ciascun invio di posta raccomandata dopo il terzo 

giorno di ritardo.      
  
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 
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Art. 20 – Risoluzione  
 

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1453 e seguenti del Codice 
Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r o a 
mezzo PEC;  

2. In ogni caso la Stazione Appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del 
Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata 
a/r, nei seguenti casi:  

- consegne ritardate nel trimestre in numero pari o superiore al 10% del totale;  

- mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;  
 
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati dall'applicazione di penali 
per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;  

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto, dei crediti o del subappalto;  

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;  

- sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel 
presente CSA;  

- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 15 e 28 del presente CSA;  

3. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la 
cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.  
 
 
Art. 21 – Rinuncia all’aggiudicazione  
Qualora l'impresa risultata aggiudicataria non intenda stipulare il contratto, la medesima non potrà 
avanzare istanza per il recupero della cauzione, provvisoria e/o definitiva, versata. 
L'Amministrazione in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra 
azione legale atta a tutelare i propri interessi.  
 
 
Art. 22 – Divieto di subappalto 
 
E’ fatto assoluto divieto all’ Aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della 
gara. In caso di violazione del divieto da parte dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante dichiara 
risolto di diritto il contratto. 
  
Art. 23 – Cessione del contratto  
E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio effettuato senza 
specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento da parte 
dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante dichiara risolto di diritto il 
contratto. 
  
 
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., 
l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di 
affidamento del servizio di prelievo e di recapito della corrispondenza, uno o più conti correnti 
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, 
commi 1 e 7. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa all’appalto 
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
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su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 
 
L’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente 
contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il 
codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà di 
utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L.136/2010. 
 
Art. 25 – Stipula del contratto 
 
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’ aggiudicazione definitiva della gara ad affidare 
l’incarico all’Aggiudicatario mediante stipula di un contratto informatico. A tal fine, si precisa che 
l’Aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dal Servizio 
Archivio e Protocollo Generale, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del 
contratto e sarà tenuto a presentarsi presso la sede del Comune della Spezia – Piazza Europa, 1 – 
nella data che gli verrà comunicata, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza 
giusta causa, l’amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione all’affidamento del 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria. Il Comune della Spezia si riserva la facoltà di 
richiedere l’avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.       
  
Art. 26 – Sciopero  
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad informare tempestivamente la 
Stazione Appaltante, con preavviso scritto. Se lo sciopero si protrae oltre le 24 ore, l’Aggiudicatario 
deve garantire il recapito della corrispondenza urgente.  
Si applicano comunque le disposizioni previste dalla Legge n° 146 del 12/06/1990 relative alla 
tutela dei servizi minimi essenziali. 
  
Art. 27 – Interruzione del servizio per cause di forza maggiore  
L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore riconducibili ad eventi eccezionali non 
controllabili, come ad esempio un blocco stradale grave ampiamente documentato, non determina 
responsabilità a carico dell’Aggiudicatario. Non rientrano in tale casistica, il traffico automobilistico, 
la carenza di organico e guasti ai mezzi di trasporto dell’Aggiudicatario. 
  
Art. 28 – Tutela della privacy e riservatezza  
1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'appalto, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;  

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;  

3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori.  

4. L'Aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento del servizio dovrà trasmettere 
all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà 
garantire il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. I dati personali acquisiti in ragione 
del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed 
esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio;  

5. L'Aggiudicatario nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali dell'Aggiudicatario 
stesso, si impegna a trasmettere all'ufficio del responsabile del procedimento relativo al presente 
appalto, una dichiarazione circa l'osservanza delle disposizioni recate dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali. Tale adempimento rientra tra le misure minime di sicurezza previste 
dal D.lgs 196/2003 e costituisce obbligo sia per l'Amministrazione comunale che per 
l’Aggiudicatario;  
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6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni che ne dovessero derivare;  
7. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione 
necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante 
delle modalità e dei contenuti di detta citazione.  
 
Art. 29 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento è il Dott. 
Giorgio Pellitteri i cui dati sono di seguito riportati:  
- e mail: giorgio.pellitteri@comune.sp.it  

- indirizzo: Comune della Spezia - Piazza Europa, 1 – 19126 La Spezia   

- Tel 0187 727368 

 
Art. 30 – Riferimenti della Stazione Appaltante  
I riferimenti della Stazione Appaltante sono i seguenti:  
- E.mail Servizio Archivio e Protocollo Generale: protocollo@comune.sp.it 

- Tel. Servizio Archivio e Protocollo Generale: 0187 727297 e 0187 727277  

- Fax Servizio Archivio e Protocollo Generale: 0187 727479  

- PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  
 
Art. 31 – Informazioni varie  
Eventuali precisazioni o chiarimenti riguardanti l’oggetto dell’appalto potranno essere richieste 

esclusivamente all’indirizzo mail protocollo@comune.sp.it oppure 

riccardo.mantellassi@comune.sp.it fino a 10 (dieci) giorni precedenti la scadenza del termine di 

ricezione delle domande di partecipazione e saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune 

della Spezia all’interno della sezione dedicata (http://www.comune.sp.it/servizi/gare_appalti/) nella 

quale sarà oltremodo reperibile tutta la documentazione inerente la gara. 

Art. 32 – Riferimenti dell’Aggiudicatario  
Prima dell’avvio della prestazione l’Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo dei Referenti ai 
quali il Servizio Archivio e Protocollo Generale  potrà rivolgersi per ogni evenienza e necessità 
indicandone:  
- l’indirizzo di posta elettronica semplice;  

- il numero di fax;  

- il numero di rete fissa;  

- il numero di rete mobile;  

- l’indirizzo completo dell’ufficio di riferimento ove opera.  
 
 
 
Art. 33 - Foro competente 
Per ogni controversia inerente l’appalto, le procedure di ricorso sono devolute al TAR Liguria. 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
Art. 34 – Rinvio ad altre leggi e disposizioni 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio al Codice 
Civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.  
 
 

mailto:protocollo@comune.sp.it
mailto:protocollo@comune.sp.it
mailto:riccardo.mantellassi@comune.sp.it
http://www.comune.sp.it/servizi/gare_appalti/
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ALLEGATO 1 
 
L’appalto per il servizio dovrà essere aggiudicato a seguito di esperimento di una procedura aperta 
con il ricorso del criterio più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, mediante ribasso percentuale da effettuarsi sull’elenco delle tariffe poste a base di gara. La 
percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario sarà applicata indistintamente sulle tariffe a base di 
gara di seguito riportate.   

 
 

TARIFFE A BASE DI GARA (AL NETTO DELL’ I.V.A.) 
 
POSTA ORDINARIA (PRIORITARIA) 
 

Fino 20 g. € 0,70 

Da 21 g. a 50 g. € 1,75 

Da 51 g. a 100 g € 1,75 

Da 101 g. a 250 g.  € 2,60 

Da 251 g. a 350 g.  € 2,60 

Da 351 g. a 1000 g. € 4,70 

Da 1001 g. a 2000 g. € 4,70 
 

 

RACCOMANDATA SEMPLICE 
 

Fino 20 g. € 3,30 

Da 21 g. a 50 g. € 4,40 

Da 51 g. a 100 g € 4,40 

Da 101 g. a 250 g.  € 5,10 

Da 251 g. a 350 g.  € 5,10 

Da 351 g. a 2000 g. € 6,30 

 
RACCOMANDATA A/R 
 

Fino 20 g. € 4,00 

Da 21 g. a 50 g. € 5,10 

Da 51 g. a 100 g € 5,10 

Da 101 g. a 250 g.  € 5,80 

Da 251 g. a 350 g.  € 5,80 

Da 351 g. a 2000 g. € 7,00 

 
RACCOMANDATA A/R EUROPA 
 

Fino 20 g. € 4,80 

Da 21 g. a 50 g. € 6,40 

Da 51 g. a 100 g € 7,00 

Da 101 g. a 250 g.  € 8,50 

Da 251 g. a 350 g.  € 9,50 

Da 351 g. a 2000 g. € 13,00 
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RACCOMANDATA A/R EXTRA EUROPA 
 

Fino 20 g. € 5,60 

Da 21 g. a 50 g. € 7,30 

Da 51 g. a 100 g € 8,00 

Da 101 g. a 250 g.  € 11,00 

Da 251 g. a 350 g.  € 12,50 

Da 351 g. a 2000 g. € 18,00 

 
 
 
 
Avvertenza: La tabella di cui sopra è desunta dalle tariffe ufficiali praticate dal gestore 
Poste Italiane Spa. 
 
 
 
 
 


