
 

 

SO.LO.RI. S.p.A. 

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona 

C.S. 500.000,00 € i.v. 

C.F. e P.IVA 04222030233 

*  *  * 

DETERMINAZIONE N.  17  DEL 9 settembre 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL ART 36 PUNTO 2 COMMA A) 

DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ VELOCE INDUSTRY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI 

STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO/POSTALIZZAZIONE DI LETTERE 

ORDINARIE, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

 So.Lo.Ri, S.p.A. cura per i Comuni Soci, nel rispetto di ciascun contratto di servizio in essere 

con tali Enti, la gestione, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione volontaria e coattiva 

di entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate; 

 Le attività sopra richiamate impegnano pertanto la Società nell’individuare le migliori 

soluzioni organizzative per la stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti propedeutici 

alla riscossione delle entrate gestite per conto dei Comuni Soci; 

 

Considerato che: 

  So.Lo.Ri, S.p.A., in attesa di definire una procedura di gara aperta per l’individuazione della 

migliore soluzione economica per i servizi di stampa, imbustamento e spedizione degli atti 

elaborati dalla Società, ritiene indispensabile non frenare l’attività in essere relativamente alla 

riscossione delle entrate per conto dei Soci; 

 Risulta pertanto necessario effettuare tempestivamente la postalizzazione delle commesse 

elaborate per conto dei comuni soci; 

 

Rilevato che: 

 per dare corso, in via d’urgenza, al servizio in oggetto ed indicato al punto precedente, è 

necessario avvalersi di un affidamento diretto ex-lege dell’art. 36 punto 2 a), secondo il 

criterio del minor prezzo individuato sul mercato per l’esecuzione dei servizi novellati; 

 la Società Velocè Industry S.r.l., individuata ed invitata dalla S.A. (Stazione Appaltante) per 

fornire i servizi in oggetto ha accettato le condizioni di servizio imposte dalla medesima e 

formalizzato una soddisfacente offerta economica - id. n 1662471400681 – opportunamente 

riportata nel sistema di acquisizione dinamico “Sintel” di Aria S.p.A. (report n. 158942016) 

per un importo complessivo di Euro 39.998,99 oltre Iva; 

 

Dato atto che; 

 L’art 16 punto 7 del D.lgs. n. 175/2016 impegna Le società in-house all'acquisto di lavori, 

beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 



 

 

 In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto, 

anche senza l’acquisizione di più preventivi a favore della Società Velocè Industry S.r.l. per 

il servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016; 

 

Richiamati  
• gli atti di gara contenuti nella documentazione dell’affidamento del servizio in oggetto, 

accettati dall’aggiudicatario come indicato nella procedura n. 158942016 di “Sintel”; 

• le condizioni espresse ed accettate dall’affidatario contenute nel capitolato, allegato alla 

presente determinazione, che regola il servizio tra le parti; 

 

Rilevato che: 

Il sottoscritto Dott. Eros Zenere, Direttore Generale di So.Lo.Ri. S.p.A è individuato nella presente 

Procedura quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016; 

 

Visto che è stato richiesto all’ANAC il seguente codice Cig. ZD537975AA in ottemperanza 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di 

conversione del decreto legge n. 187/2010; 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

i. Di approvare quanto sopra premesso parte integrante e motivata del presente atto; 

 

ii. Di affidare ai sensi dell’art 36 punto 2 comma a) del D.lgs. n. 50/2016 alla società Velocè 

Industry S.r.l., con sede in Via Bruno Tosarelli n. 400 – 40055 CASTENASO (BO), 

identificabile con P.IVA 03120341205, il servizio di stampa e imbustamento, 

recapito/postalizzazione di lettere ordinarie, raccomandate, atti giudiziari, nel rispetto della 

aggiudicazione definita in Sintel con id n. 158942016; 

 

iii. Di autorizzare d’urgenza l’avvio immediato del servizio aggiudicato a favore della società 

Velocè Industry S.r.l., in osservanza a quanto previsto nel capitolato di servizio sottoscritto 

tra le parti ed allegato al presente atto, 

 

iv. Di tracciare il presente affidamento con il Cig: Z6B370A091 per una spesa complessiva pari 

ad Euro 39.998,99 oltre IVA ordinaria; 

 

v. Di impegnare il personale di So.Lo.Ri. S.p.A., utilizzatore dei servizi aggiudicati con il 

presente affidamento, a individuare preventivamente la spesa di stampa imbustamento e 

postalizzazione per ogni commessa lavorata e trasmessa all’aggiudicatario; 

 

vi. Di provvedere a definire il contratto nel rispetto dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;  

 

vii. Di procedere alla liquidazione dei corrispettivi contenuti nelle fatture che verranno trasmesse 

dall’aggiudicatario fino al raggiungimento della somma complessiva sopra indicata a seguito 

di presentazione di regolare fattura e DURC, nel rispetto dell’art. 6 del capitolato di servizio 

allegato; 



 

 

 

 

 

Allegato: 

- Capitolato di servizio  

- report di procedura Sintel n. 158942016 

 
 
Il direttore generale  
  Dott. Eros Zenere  
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ART.1. OGGETTO 

I servizi di cui al presente capitolato consistono nelle attività di stampa, imbustamento, 

recapito/postalizzazione di lettere ordinarie, raccomandate, atti giudiziari, che verranno commissionati da 

So.Lo.Ri S.p.A. alla Società Aggiudicataria fino al raggiungimento dell’impegno economico complessivo 

prestabilito di Euro 39.999,00, nel rispetto delle condizione indicate e concordate tra la Società committente 

e la Società Aggiudicataria di cui al successivo art. 3. 

ART. 2 DURATA 

Il presente contratto ha efficacia dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio determinata dal RUP, 

Dott. Eros Zenere, fino al raggiungimento della soglia di spesa complessiva prevista di Euro 39.990,00 per le 

attività oggetto dell’affidamento. 

ART. 3 CORRISPETTIVI, FORMATI, CONDIZIONI D’APPALTO 

La Società Aggiudicataria riceverà quale corrispettivo per i servizi correttamente eseguiti ed adeguatamente 

rendicontati il pagamento delle fatture per le attività svolte affidate per commesse, secondo le condizioni e 

le tariffe previste dal preventivo formulato agli atti presso la Stazione appaltante, del 22 luglio 2022 

protocollo n. 26982, successivamente integrato di cui note protocollate n. 28493 del 1 agosto 2022 e n. 30185 

del 10 agosto 2022.  

Di seguito vengono illustrati i costi, le condizioni e le tariffe riservate a So.Lo.ri .S.p.A. per le attività in oggetto 

indicate nel preventivo sopra richiamato. 

Viene precisato nel presente capitolato che I costi variano in base al formato e al peso della raccomandata. 

Di seguito viene fornita una sintesi indicativa riguardo ai costi e ai formati: 

SERVIZI STAMPA, IMBUSTAMENTO Prezzo Unitario per lotti  

POSTA ORDINARIA Stampa lettera B/N o Full Color fronte o fronte/retro 
primo foglio formato A4 ed imbustamento in busta C6 formato 11x23 a 
due finestre 

€ 0,045 + IVA 

POSTA RACCOMANDATA O AG B/N o Full Color fronte o fronte/retro primo 
foglio formato A4 ed imbustamento in busta C6 formato 11x23 a due 
finestre 

€ 0,055 + IVA 

Stampa B/N o Full Color fronte o fronte/retro foglio aggiuntivo successivo 
al primo  

€ 0,028 + IVA 

Fornitura stampa ed applicazione avviso di ricevimento AR o AG € 0,035 + IVA 

Gestione resi mancato recapito con ritorno flusso dati (destinatario CF e 
motivo del reso postale) 

€ 0,10+ IVA 

Gestione ritorni Cartoline Raccomandate A/R o AG con immagine ottica € 0,15 + IVA 

Costo impianto servizio (unico e non ripetibile) sviluppo e start-up di tutti 
i progetti) 

gratuito 

Costo orario analisi sviluppo modifica progetti con flussi tipo tracciato 
proprietario  

gratuito 

 

SERVIZI DI RECAPITO 

LETTERE Posta sicura 

Smmart 

Tariffa AM (area 

metropolitana VR) 

Tariffa CP (capoluoghi 

provincia extra VR) 

Tariffa EU (area 

extraurbana) 

Da 0 a 20 gr € 0,25 + IVA € 0,25 + IVA € 0,50 + IVA 

Da 21 a 50 gr € 0,30 +IVA € 0,30 +IVA € 0,60 + IVA 
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Da 51 a 100gr € 0,95 + IVA  € 0,95 + IVA € 1,05 + IVA 

SERVIZI DI RECAPITO 

LETTERE Poste Italiane 

massiva omologata 

Tariffa AM AM (area 

metropolitana VR) 

Tariffa CP(capoluoghi 

provincia extra VR) 

Tariffa EU(area 

extraurbana) 

Da 0 a 20 gr € 0,29 IVA esente  € 0,45 IVA esente € 0,56 IVA esente 

Da 21 a 50 gr € 0,53 IVA esente € 0,79 IVA esente € 1,05 IVA esente 

Da 51 a 100gr € 1,21 IVA esente € 1,26 IVA esente € 1,31 IVA esente 

SERVIZI DI RECAPITO 

RACCOMANDATE posta 

Raccomandata Sicura 

Smmart con ricevuta 

f.to PDF 

Tariffa AM AM (area 

metropolitana VR) 

Tariffa CP(capoluoghi 

provincia extra VR) 

Tariffa EU(area 

extraurbana) 

Da 0 a 20 gr € 3,00 + IVA  € 3,00 + IVA € 3,80 + IVA 

Da 21 a 50 gr € 3,20 + IVA  € 3,20 + IVA € 3,80 + IVA 

Da 51 a 100gr € 3,80 + IVA € 3,80 + IVA € 4,80 + IVA 

SERVIZI DI RECAPITO 

RACCOMANDATE AR 

Poste Italiane 

Tariffa AM AM (area 

metropolitana VR) 

Tariffa CP(capoluoghi 

provincia extra VR) 

Tariffa EU(area 

extraurbana) 

Da 0 a 20 gr € 3,17 + IVA € 3,48 + IVA € 4,22 + IVA 

Da 21 a 50 gr € 3,59 + IVA € 3,48 + IVA € 4,85 + IVA 

Da 51 a 100gr € 4,01 + IVA € 4,32 + IVA € 5,27 + IVA 

SERVIZI DI RECAPITO 

ATTI GIUDIZIARI 

Licenza individuale 

Speciale A1/2019 

Tariffa AM AM (area 

metropolitana VR) 

Tariffa CP(capoluoghi 

provincia extra VR) 

Tariffa EU(area 

extraurbana) 

Da 0 a 20 gr € 8,00 + IVA € 8,00 + IVA € 8,50 + IVA 

Da 21 a 50 gr € 8,00 + IVA € 8,00 + IVA € 8,50 + IVA 

Per attività di invio massimo sul territorio italiano verranno stabilite le seguenti scontistiche da 

calcolare sul prezzo base indicato ed il cui computo viene effettuato annualmente azzerando il                     

1 gennaio 

Per volumi annui di 200.000 lettere ordinarie si applica il prezzo esposto sopra, sui successivi - 10%  

Per volumi annui di 100.000 raccomandate si applica il prezzo esposto sopra, sui successivi – 5% 

SLA stampa e imbustamento 

Stampa imbustamento e 
confezionamento  

J+ 2 Dal visto di stampa  • Settimana formata 
da 5 giorni 
lavorativi; 

• J= giorno entro le 
ore 09:00 AM; 

• I tempi esposti 
sono da 
considerarsi 
massimi.  

SLA recapito / spedizione 

Recapito Posta Sicura 
Smmart  

J + 5 per il 70% della 
corrispondenza 

J + 7 per il 100% della 
corrispondenza  

• Settimana 
formata da 5 
giorni lavorativi; 

• J= giorno entro 
le ore 09:00 AM; 

I tempi esposti sono da 
considerarsi massimi. 

Recapito Posta 
Raccomandata Smmart 
o Atti Giudiziari  

J + 5 per il 70% della 
corrispondenza 

J + 7 per il 100% della 
corrispondenza  

Le tariffe di recapito sopra indicate includono ulteriori servizi aggiuntivi: 

• interfaccia web monitoring o collegamento al portale indicato dalla committente; 

• visualizzazione on-line per prodotti spediti a mezzo del servizio di recapito; 

• visualizzazione off- line per i prodotti di Poste italiane; 
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• dematerializzazione delle cartoline A/R recapito SMMART e Poste Italiane a Pagamento; 

• gestionale per la visualizzazione del pdf indicizzato per utente; 

• fornitura file e immagini o formato data-base come richiesto dalla committente;  

La corrispondenza che non potrà essere consegnata tramite la rete di agenzie affiliate alla Società 
Aggiudicataria sarà spedita dal medesimo Aggiudicatario tramite FSU (fornitore Servizio Universale) di 
Poste Italiane, senza costi aggiuntivi per la Società Committente, escluso gli Atti Giudiziari.   

 

Si precisa inoltre che per le Raccomandate AR sono garantite le seguenti caratteristiche: 

1. la firma del destinatario sulle ricevute di consegna deve essere apposta sul documento cartaceo 

(anche se consegnata a coniuge, figlio, portiere dello stabile o altro soggetto abilitato al ritiro); 

2. la ricevuta di consegna (sia essa consegnata o con altro esito) deve essere scansionata e resa 

disponibile in file pdf indicizzato come deve essere reso disponibile un file con l’esito della consegna 

acquisibile dal software gestionale di Solori. Inoltre dai files di rendicontazione deve essere 

chiaramente desumibile la rendicontazione per commessa; 

3. devono essere riconsegnati i supporti cartacei originali delle ricevute in scatole con i riferimenti per 

il recupero (numero scatola individuabile dalla trasmissione dei dati della notifica); 

Si stabilisce che per le Raccomandate AR è previsto un secondo passaggio o riconsegna su appuntamento. 

I Punti di giacenza disposti della Società Aggiudicataria del servizio in oggetto sono ubicati come segue: 

1. SMMARTPOINT in Via Marin Faliero, 57 – 37138 Verona 

2. SAILPOST VERONA in Via Spina, 12 – 37124 Verona  

Art. 4 IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

La stima del costo complessivo del servizio quale base di gara per il presente affidmento diretto (ai sensi 

dell’art . 36 punto 2 comma a del Dlgs 50/2016) è pari ad Euro 39.999,00, oltre iva ordinaria. L’importo 

complessivo è stimato in relazione al costo del singolo servizio, indicato al punto precedente, applicabile al 

agli atti da spedire  fino al raggiungimento della somma prevista nell’articolo 1 del presente capitolato. 

Per la tipologia di servizo non sono previsti oneri della sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 93 comma 1 per il presente affidamento diretto la stazione appaltante non prevede la 

costituzione di una garanzia fidejussoria. 

ART. 5 GESTIONE RESI 

Nel caso di documenti cartacei scartati, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, l’affidatario è 

obbligato allo smaltimento della documentazione fisicamente diretta al macero, secondo la normativa 

vigente nazionale ed europea.  

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le parti convengono che l’emissione della fattura avrà luogo alla conclusione della fornitura che si intende 

avvenuta solo in seguito alla trasmissione dei file di rendicontazione nonché della consegna della 

documentazione cartacea. Il termine concordato per il pagamento è di 30 gg data fattura, al netto 

dell’anticipo dovuto sui bolli. 

Specificatamente alle Raccomandate si specifica che saranno oggetto di pagamento solo quelle di cui sia noto 

l’esito (consegna, giacenza, sconosciuto inesistente) mentre non verranno remunerati invii che non siano 

rendicontati. Altresì i plichi non recapitabili non rendicontati per dettagliate ragioni (es. destinatario 
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irreperibile, sconosciuto, deceduto o trasferito, ovvero indirizzo di spedizione insufficiente, inesatto, 

inesistente) 

Si evidenzia che le fatture dovranno recare indicazione: 

• dei codici della commessa a cui si riferisce la richiesta di pagamento ed eventuali conguagli; 

• del CIG di tracciabilità del presente affidamento che è di seguito indicato ZD537975AA. 

ART. 7 RITARDO NEI PAGAMENTI 

Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito sia effettuato senza giusta causa oltre 30 giorni dalla 

presentazione della fattura, di cui al precedente punto 6, saranno da corrispondere gli interessi di mora ai 

sensi di legge previsti per le transazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 e successive 

modifiche e integrazioni per gli interessi legali. 

ART. 8 RECESSO (A FACOLTÀ DELLE PARTI) 

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall’affidatario in modo da non recare pregiudizio 

alla Committente. 

La Committente può recedere dal contratto, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di 

motivazione, ma riconoscendo le spese dovute per il servizio effettuato, a sensi dell’art. 109 del D.lgs. 

50/2016. Specificatamente In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute 

ed a pagare il compenso dovuto per il servizio già svolto. 

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA 

L’affidatario si impegna ad eseguire il servizio di recapito in conformità a quanto stabilito dalle condizioni 

indicate nella Delibera 385/13/CONS del 20 giugno (in G.U n. 165 del 16 luglio 2013) per l'espletamento del 

servizio postale universale. 

L’Aggiudicataria è esonerata da ogni responsabilità inerente il contenuto degli atti inviati, consegnati al 

contribuente, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Società Aggiudicataria da ogni conseguenza 

pregiudizievole.  

La Società Aggiudicataria s’impegna ad onorare la consegna delle commesse affidate per il servizio in oggetto. 

Gli esiti devono essere comunicati nelle forme definite di comune accordo tra le parti entro e non oltre 60 gg 

dalla consegna della commessa.  

L’affidatario, per ogni commessa presa in carico, dovrà restituire una distinta con l’evidenza analitica per 

singolo documento: 

a. Dell’esito della spedizione (postalizzata o non postalizzata) 

b. Il numero della raccomandata/del tracking attribuito al documento 

c. Il costo ed il listino applicato al singolo documento, scomposto per come descritto nell’art. 3 

 

ART. 10 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE  

La Società committente s’impegna inoltre: 

a. Assumere ogni responsabilità sui contenuti degli invii con espresso esonero della Società 

Aggiudicataria da ogni responsabilità sui contenuti delle commesse affidate 
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b. Comunicare alla Società Aggiudicataria eventuali aggiornamenti dei dati che siano funzionali alla 

corretta esecuzione del servizio; 

ART. 11 RISERVATEZZA 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni custodite e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, la Società Aggiudicataria sarà autorizzato a dare diffusione 

e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima 

riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 

informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa 

anche indirettamente riconnessa. 

ART. 12 FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI 

Ogni controversia relativa al presente capitolato sarà di esclusiva competenza del Foro di Verona 
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono qui riportate le norme vigenti in materia. 
 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 il Committente autorizza il 
la Società Aggiudicataria al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso 
affidati. 
In particolare la Committente attesta di essere stato informato circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei 
dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03. 
 

ART. 14 PENALI 

La stazione appaltante fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, comma 4, del codice dei 

contratti pubblici, intende evidenziare all’aggiudicatario del servizio la possibilità che qualora le attività 

indicate nel presente capitolato non vengano eseguite, ovvero eseguite parzialmente o non conformemente 

a quanto indicato nel presente atto possono essere applicate penali. 

Nella fattispecie che l’Aggiudicatario non abbia rendicontato in maniera puntuale o siano emersi ritardi 

ingiustificati oltre 60 gg dalla consegna della commessa, la stazione appaltante potrà emettere una sanzione 

pari a Euro 500,00.  

Se il mancato adempimento non verrà sanato dall’aggiudicatario nel successivo trimestre la sanzione potrà 

essere ripetuta e raddoppiata per un importo pari a ad Euro 1.000,00, per le medesime motivazioni.  

Si evidenzia che l’applicazione della penale non riguarda un singolo inadempimento, quale il ritardo nel 

recapito del singolo invio, ma inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio 

affidato in un arco temporale significativo, indicato al capo di cui sopra.  

ART. 15. CONTRATTO 

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, dall’aggiudicazione del 

servizio effettuato dal RUP. 
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 158942016

Nome Procedura Affidamento dei servizi di stampa, imbustamento, recapito-po-
stalizzazione di lettere ordinarie, raccomandate e atti giudiziari

Descrizione Procedura

Codice CIG ZD537975AA

No

Num. Protocollo 2334944

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 64112000-4 - Servizi postali per la corrispondenza

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

Eros Zenere

Nome Ente società locale di riscossione spa in sigla so.lo.ri. spa

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 39.999,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 5 settembre 2022 16.45.14 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 6 settembre 2022 16.40.13 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale VELOCE' INDUSTRY SRL

Login user_225298

Indirizzo e-mail veloceindustry@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03120341205

Indirizzo Via Bruno Tosarelli n 400, 40055 CASTENASO (Italia)

Numero telefono 0516053065
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1662471400681

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore VELOCE' INDUSTRY SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 6 settembre 2022 15.36.40 CEST

Prezzo offerto 39.998,99999 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Zenere Eros

Login user_279317

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) società locale di riscossione spa in sigla so.lo.ri. spa
(04222030233)

Indirizzo email solori@legalmail.it

Num. telefono 0459858725

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome VELOCE' INDUSTRY SRL

Login user_225298

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) VELOCE' INDUSTRY SRL (03120341205)

Indirizzo email veloceindustry@pec.it

Num. telefono 0516053065
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Commento all’aggiudicazione Verificata l'offerta dell' operatore economico si procede all'ag-
giudicazione

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 6 settembre 2022
16.47.57 CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento dei
servizi di stampa, imbustamento,
recapito-postalizzazione di lette-
re ordinarie, raccomandate e atti
giudiziari (ID#158942016) è sta-
ta completata. La graduatoria è
ora disponibile.

martedì 6 settembre 2022
16.43.23 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento dei servizi di
stampa, imbustamento, recapi-
to-postalizzazione di lettere or-
dinarie, raccomandate e atti giu-
diziari (ID 158942016) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

martedì 6 settembre 2022
16.40.43 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Affida-
mento dei servizi di stampa, im-
bustamento, recapito-postalizza-
zione di lettere ordinarie, rac-
comandate e atti giudiziari (ID
158942016) è iniziata.

martedì 6 settembre 2022
16.40.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1662471400681) della Procedu-
ra Affidamento dei servizi di
stampa, imbustamento, recapi-
to-postalizzazione di lettere or-
dinarie, raccomandate e atti giu-
diziari (ID 158942016) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 6 settembre 2022
16.40.26 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_225298 sulla
Procedura con ID 158942016 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 6 settembre 2022
16.40.13 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Affidamento dei ser-
vizi di stampa, imbustamento,
recapito-postalizzazione di lette-
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Data Oggetto Testo

re ordinarie, raccomandate e atti
giudiziari (ID 158942016).

martedì 6 settembre 2022
15.36.40 CEST

Invio Offerta L`offerente VELOCE' INDU-
STRY SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento dei servizi di stam-
pa, imbustamento, recapito-po-
stalizzazione di lettere ordina-
rie, raccomandate e atti giudizia-
ri (ID 158942016).

lunedì 5 settembre 2022
16.45.28 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Affidamento dei
servizi di stampa, imbustamento,
recapito-postalizzazione di lette-
re ordinarie, raccomandate e atti
giudiziari (ID 158942016).

lunedì 5 settembre 2022
16.45.14 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento dei servizi di stampa, im-
bustamento, recapito-postalizza-
zione di lettere ordinarie, rac-
comandate e atti giudiziari (ID
158942016). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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