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ART.1 - OGGETTO 

Il servizio di cui al presente capitolato consiste nell’attività di notifica per affissione delle ingiunzioni 

e degli accertamenti esecutivi notificati da So.Lo.Ri S.p.A. (d’ora in avanti “Committente”) che 

abbiano avuto esito negativo dalla postalizzazione in una prima fase, e dalla notifica tramite messi 

nella fase successiva. 

Ogni spedizione sarà organizzata secondo un Codice Commessa (individuato con la codifica GC- e 

un numero progressivo) che dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni e nella fatturazione. 

ART. 2 - DURATA 

Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione, fino al completamento delle attività di 

cui al precedente articolo, contestualmente al raggiungimento della soglia di spesa prevista dal 

presente affidamento che è pari ad Euro 39.000,00. 

ART. 3 - CORRISPETTIVI E FORMATI 

L’aggiudicatario riceverà quale corrispettivo dell’attività svolta esclusivamente il pagamento della 

tariffa prevista nel presente capitolato. Di seguito viene fornita una sintesi indicativa riguardo ai costi 

del servizio. 

SERVIZIO RECAPITO 

• Raccomandata 139 EU fino a 2000gr      2,22 euro 

• Raccomandata AR 140 EU fino a 2000gr       2,62 euro  

SERVIZIO STAMPA PLICO 

• Stampa e Imb. C& FSC Racc. 3f B/N F/R carta bianca FSC 80 gr PB   0,15 euro 

• Stampa e Imb. C& FSC Racc. 3f B/N F/R carta bianca FSC 80 gr FA  0,032 euro 

SCANSIONI 

• Cartoline raccomandate con esito positivo       0,09 euro 

• Raccomandate con esito compiuta giacenza      0,10 euro 

• Cartoline raccomandate con esito negativo      0,10 euro  
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Art. 4 - IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

La stima del costo complessivo del servizio quale base per il presente affidamento diretto è pari a € 

39.000,00 ai sensi dell’art. 36 punto 2 comma a) del D. Lgs 50/2016, le cui soglie sono state estese a 

€ 75.000,00, di cui all’art.1 punto 2 comma a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 che converte 

e modifica il DL n. 76 del 16/07/2020 – G.U. 178 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’Innovazione digitale”. L’importo a base del presente affidamento al netto dell’iva 

ordinaria è definito dal costo singolo indicato al punto precedente applicato al numero di atti da 

stampare fino al raggiungimento della somma prevista nel presente articolo. 

All’atto della sottoscrizione del contratto è prevista la costituzione di una garanzia fidejussoria pari a 

€ 3.900,00 (corrispondente al 10% del presente affidamento diretto). Lo svincolo della soprascritta 

garanzia avverrà soltanto alla fine del servizio previsto dal presente affidamento. 

ART. 5 - GESTIONE E RESI 

Le mancate consegne giustificate e verificabili dal portale dell’affidatario o dai relativi report, che 

devono essere analitici e devono consentire un effettivo controllo, verranno gestite direttamente 

dall’affidataria che è obbligata allo smaltimento della documentazione oggetto di scarto, fisicamente 

diretta al macero, secondo la normativa vigente nazionale ed europea. 

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Si specifica inoltre che la liquidazione delle fatture avverrà con la seguente modalità di pagamento: 

60 gg dalla data della fattura.  

Le fatture, pena il non pagamento delle stesse, dovranno necessariamente recare indicazione: 

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

• dello Smart CIG di tracciabilità del presente affidamento che è Z3D3103C7A; 

ART. 7 - RITARDO NEI PAGAMENTI 

Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito sia effettuato oltre 60 giorni dalla presentazione 

della fattura, di cui al precedente punto 4, 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. 
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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’aggiudicataria per le commesse affidate è obbligata ad effettuare la stampa e la postalizzazione 

entro 60 giorni dall’affidamento della commessa. 

L’aggiudicataria è esonerata da ogni responsabilità inerente il contenuto degli atti inviati. Il 

Committente si impegna 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. Sarà necessario rendicontare l’avvenuta postalizzazione o l’avvenuta consegna in casa 

comunale nelle forme definite di comune accordo tra le parti entro e non oltre 60 gg dalla consegna 

della commessa.  

L’aggiudicataria è obbligata nello svolgimento del presente affidamento ad effettuare:  

1. l’affissione nel comune di competenza nonché la gestione del carteggio con tale Comune; 

2. la trasmissione della relativa immagine alla Committente; 

3. la consegna del materiale cartaceo con le coordinate di archiviazione riportate sull'immagine 

stessa. 

Nel rispetto dell’art. 4 del presente capitolato l’aggiudicataria in fase di rendicontazione si impegna 

ad indicare sempre il residuo rimanente dell’importo dell’affidamento in oggetto tracciato con Smart 

CIG Z3D3103C7A. 

ART. 10 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE  

La Committente s’impegna a presentare tutte le spedizioni, oggetto del presente capitolato, 

suddivise territorialmente per CAP. La committente s’impegna inoltre: 
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a) ad assumere ogni responsabilità sui contenuti degli invii con espresso esonero 

dell’aggiudicatario da ogni responsabilità ed onere di accertamento del presente contratto; 

b) a comunicare all’aggiudicatario 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, l’aggiudicatario 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 ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679 il Committente 

autorizza l’aggiudicatario al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad 

esso affidati. 

In particolare la Committente attesta di essere stata informata 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. - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE 

Si dà atto che non sono stati rilevati dalla Committente oneri di sicurezza aziendale. 


