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“Foglio patti e condizioni” 
 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO 

MEDIANTE RACCOMANDATE A/R DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019. 

 
Richiesta d’offerta (RDO) su Mepa 

Codice CIG: Z8828188D1 

Determina Area Economico/finanziaria e tributi n. 17 RS/2019 
 

   

 

PROGETTO: 

 

 

Progettazione, stampa e spedizione mediante raccomandate a/r di 

avvisi di pagamento TARI 2019  

 

 

 

SERVIZI RICHIESTI: 

 

 Progettazione del formato di stampa, elaborazione e 

realizzazione del progetto; 

 stampa ed imbustamento del plico (sulla ricevuta di ritorno 

dovrà essere riportato il numero dell’avviso di pagamento e 

l’anno; 

 invio mediante raccomandate a/r; 

 indicazione di una sede per il ritiro delle compiute giacenze 

 attività di accoppiamento dell’avviso di pagamento con la 

relativa ricevuta di ritorno e restituzione di copia del plico in 

forma cartacea; 

 servizi accessori utili e necessari per una efficiente gestione 

degli incassi, ovvero la produzione di PDF di tutti i fogli che 

costituiscono gli avvisi di pagamento e delle ricevute di 

ritorno, per la relativa archiviazione, e la possibilità di ricerca 

degli atti notificati per il monitoraggio e l’estrazione dei dati 

da apposita piattaforma web o da supporto informatico; 

 creazione di un tracciato informatico, da concordare con la 

software house dell’Ente per il tramite dell’Ufficio Tributi, 

impostato come di seguito: 
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- Codice fiscale del contribuente 

- Cognome e nome 

- Anno d’imposta 

- Numero avviso 

- Data, tipo e esito della notifica 

 raccolta presso la società aggiudicataria delle ricevute di 

ritorno delle raccomandate a/r ; 

 per le compiute giacenze la società aggiudicataria dovrà 

restituire all’Ente copia conforme dell’avviso di deposito; 

 per le raccomandate ritirate presso la sede indicata dalla 

società aggiudicataria, la ricevuta che dovrà essere restituita 

all’Ente in forma leggibile, deve contenere i seguenti dati: 

- Sottoscrizione (in forma leggibile), qualifica e copia 

del documento di riconoscimento della persona che 

ritira il plico, copia della delega se ritira persona 

diversa dall’intestatario; 

 

- Sottoscrizione (in forma leggibile) dell’operatore 

addetto al recapito 

 

- Data del ritiro; 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO: 

 

 

15 gg dalla consegna 

 

COSTO UNITARIO 

 

 

€ 2,00 al netto dell’IVA 

 

NUMERO AVVISI PRESUNTO 

 

 

4000 

 

DETTAGLI SPEDIZIONE 

 

 

 

Le percentuali presunte relative alla spedizione, calcolate 

approssimativamente sul dettaglio di Poste Italiane riguardante le 

tariffe per la posta massiva, sono le seguenti: 80% EU, 10% AM, 9% CP 

e 1% estero. Per la spedizione, invece, sul solo territorio comunale la 

percentuale di invio stimata è pari al 40%. 
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STAMPA 

 

 

Gli avvisi di pagamento richiedono l’utilizzo presunto di circa n. 1 foglio 

per il solo avviso e n. 5 fogli per la stampa degli F24, quindi per un 

totale presunto di 24000 fogli 

 

La stampa deve essere effettuata fronte/retro per il solo avviso 

bonario di pagamento e a fogli singoli per gli F24 e in bianco/nero 

 

 

RECAPITO 

 

 

L’invio degli avvisi di pagamento deve essere effettuato 

esclusivamente mediante raccomandate a/r e la relativa compiuta 

giacenza dovrà essere effettuata nei luoghi di recapito. 

 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE E REPORT 

 

Il Comune di Telese Terme, previa verifica e controllo, provvederà alla 

liquidazione dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni 

effettivamente rese, sulla base di fattura corredata delle distinte di 

invio. 

 

 

TEMPI DI PAGAMENTO 

 

 

30 gg dalla fattura 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 

 

30 gg 

 

 

PENALI 

 

 

La mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, anche 

parziale, l’inosservanza dei livelli qualitativi e in generale gli 

inadempimenti non gravi degli obblighi contrattuali, daranno luogo 

alla risoluzione del contratto, fermo il maggior danno a sensi articolo 

1382 del Codice Civile.  

 

 

REQUISITI 

 

Gli operatori partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) possesso di regolare “licenza individuale per prestazione 

servizi postali”, rilasciata dal Ministero competente; 

b) regolare iscrizione alla data di presentazione dell’offerta al 

Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. 
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competente per territorio, per il ramo di attività oggetto 

dell’appalto; 

c) non avere debiti pregressi nei confronti dell’Amministrazione 

comunale ovvero che risultino inadempienti a disposizioni 

contrattuali formalmente contestate; 

d) insussistenza di pendenze di ordine finanziario o di 

procedimenti di natura penale con l’Amministrazione 

appaltante, da parte del o dei rappresentanti legali della 

Società; 

e) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.; 

f) posizione di regolarità, qualora ad esse assoggettati, rispetto 

alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla Legge n. 68/99; 

g) applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni 

economiche e normative non inferiori a quelle previste dai 

vigenti C.C.N.L. della categoria e della zona; 

h) insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione ai 

pubblici appalti ai sensi della normativa in tema di lotta alla 

mafia; 

i) inesistenza di condanne penali; 

j) regolarità contributiva e, comunque, non ostativa al rilascio 

del DURC. 

Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati potrà essere attestato 

mediante ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto 

di notorietà, ai sensi di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità 

penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ovvero attraverso la 

presentazione delle relative certificazioni e/o attestazioni. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di stipula 

del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, mediante procedura telematica, 

da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), in favore 

dell'operatore che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato 

la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sul prezzo 

indicato nel presente capitolato. In ogni caso l’Amministrazione si 

riserva la facoltà, prevista dal D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.  di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. La ditta aggiudicataria è, 

comunque, obbligata alla prestazione del servizio anche in caso di 

ritardati pagamenti delle fatture presentate o di altri inconvenienti di 

sorta. 

 

 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DISPOSTO DI CUI 

ALL’ART. 3 DELLA L. 13/8/2010, n. 

136, COME MODIFICATA DALLA L. 

17/12/2010 N. 217, 

 

La Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti dedicati, 

anche non in via esclusiva, all’espletamento del presente servizio, ed 

è obbligata pertanto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore 

accetta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010, come modificata dalla legge 217/2010. 

 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L’Amministrazione procederà alla stipula del contratto mediante 

procedura telematica tramite il sistema del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it). 
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