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Art. 1 Oggetto

Il  presente  capitolato  disciplina  l'esecuzione  del  servizio  di  raccolta  e  recapito  della 

corrispondenza del Comune di Tempio Pausania comprendente: il ritiro, presso l'Ufficio  Protocollo 

del Comune sito al piano terra del Palazzo Comunale in P.zza Gallura 3, della corrispondenza in 

partenza, l'affrancatura e tutte le operazioni propedeutiche alla sua spedizione, lo smistamento e la 

distribuzione su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale. 

Sono esclusi i servizi relativi alla notifica degli  atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e delle 

violazioni del codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici potenzialmente 

interessati, l’appalto verrà aggiudicato mediante preliminare indagine di mercato da pubblicare per 

15 giorni sul sito web dell'Ente (Albo Pretorio e Amministrazione trasparente) al fine di acquisire in 

modo non vincolante le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici iscritti e validati 

sulla piattaforma del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione denominato Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA gestito da Consip Spa.  

Saranno invitati numero dieci OE, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti alla successiva 

procedura di RDO sul Mepa. In caso pervengano più di dieci richieste si procederà al sorteggio da 

svolgere in seduta pubblica. 

Quindi, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà svolta una 

procedura denominata Richiesta di Offerta RdO , da eseguire nell’ambito del bando “per l’abilitazione 

dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” brevemente indicato 

come “SERVIZI”, categoria merceologica “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” attivo sul Mepa.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo poichè ricorrono i presupposti dell'art. 95  

comma 4 lettera b) e c) del D. Lgs. n.50/2016.

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore  in possesso dei requisiti richiesti, che avrà presentato la 

maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sul prezzo della corrispondenza rispetto alle tariffe 

ufficiali praticate all'Ente dal gestore universale di Poste Italiane SpA da praticare per tutte le tipologie di 

corrispondenza, distinte per fasce di peso e dimensioni, come riportato nell'allegato A "Tariffe praticate da 

Poste Italiane" facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato. In caso di offerte uguali si 

procederà per sorteggio.

Il corrispettivo sarà comunque remunerativo del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione 

dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, 

dei costi generali e dell'utile di impresa.

L’appalto è organizzato su un unico lotto, tenuto conto delle considerazioni riportate al paragrafo 2 

“Oggetto dell’affidamento” delle “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” 

approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 

e del fatto che il  servizio non comprende le attività a valle (elaborazione, composizione, stampa, 
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imbustamento, conservazione sostituiva, archiviazione, ...).

Si procederà all’individuazione della soglia di anomalia, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede 

di gara tra i sistemi elencati al comma 2 dell’articolo 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., solamente in 

presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Al fine del calcolo della soglia di anomalia si precisa che questo procedimento avverrà all'interno del 

sistema del MEPA,  seguendone le regole, che consentono il sorteggio del criterio da applicare  e 

propongono l’esecuzione del calcolo relativo all’anomalia di cui al criterio sorteggiato, chiarendo 

comunque che a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da 

considerare per il calcolo dell’anomalia è 2.

 In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A tal fine non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui, calcolando le tariffe, comprensive di IVA, la 

percentuale di ribasso non consenta un risparmio significativo sull'attuale costo del servizio universale, tenuto 

conto delle  modifiche organizzative e del  maggior  lavoro del  personale addetto  che rimane comunque 

impegnato anche nelle attività ancora oggetto di privativa di Poste Italiane.

Art. 3 Durata del servizio 

Il servizio avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto (presuntivamente attorno al 01/06/2019) 

e termine al 31/12/2019. Durante la vigenza del contratto il Comune non è in alcun modo vincolato a 

rivolgersi esclusivamente all'operatore aggiudicatario per la spedizione della propria corrispondenza.

Il comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di rinnovare e modificare il contratto come previsto 

al successivo articolo  6 .

Art. 4 Dimensionamento del servizio

Gli invii di plichi spediti dal Comune di Tempio Pausania nel 2018 sono stati in totale n. 3399, di cui: 

n. 2454 posta semplice in Italia

n.12 posta semplice all'estero

n. 928 raccomandate AR in Italia 

n. 5 raccomandate AR all'estero.

Il dettaglio è indicato nell'allegata tabella "Riepilogo giornaliero .

E' esclusa da questo conteggio la corrispondenza gestita tramite l'affrancatrice, ossia gli atti giudiziari 

di  cui  alla  legge n.  890/1982,  le  violazioni  del  codice della  strada di  cui  all'art.  201 del  decreto  

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli atti tributari, i Cad e i CAN.

Le  quantità  sopra  riportate  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.

Art. 5 Descrizione e modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio sarà strutturato mediante la predisposizione e l'organizzazione dei mezzi e del personale 
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dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge, di cui l'affidatario 

riterrà necessario e opportuno servirsi per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

a) espletamento del servizio tramite ritiro della corrispondenza due giorni per ogni settimana,  

individuati nel martedì e venerdì di ogni settimana. In caso di festività ricadenti in questi giorni, il  

ritiro sarà effettuato il giorno precedente non festivo. 

Le modalità di esecuzione sono elencate di seguito, in modo indicativo e non necessariamente 

esaustivo:

-  ritiro della corrispondenza in partenza dal Comune di Tempio Pausania - Ufficio Protocollo 

sito in Piazza Gallura, 3  - dalle ore 11.00 alle ore 12.30. La corrispondenza viene predisposta 

dal  Comune per il  ritiro già divisa per tipologia (prioritaria e raccomandata)  e corredata di  

distinta numerica giornaliera, come da allegati facsimili, controfirmata per accettazione.

-  svolgimento  delle  operazioni  propedeutiche  e  comunque  connesse  allo  svolgimento  del 

servizio di recapito consistenti nella affrancatura di tutta la corrispondenza, di plichi, pacchi,  

stampe e di quant'altro si renda necessario spedire, presso locali in disponibilità della ditta 

ricadenti  nel  territorio comunale (vedi  art.  9)  compresa l'apposizione manuale sugli  invii  di 

francobollo, etichette adesive o codice a barre a seconda della tipologia della corrispondenza;

- per la posta registrata (raccomandate): stampa e/o apposizione di codice a barre;

b) disponibilità ad eventuali ritiri in giorni oppure orari differenti da quelli precedentemente menzionati 

che  il  Comune  comunicherà  alla  ditta  aggiudicataria  con un preavviso di  almeno 24 ore per 

motivi urgenti ed imprevisti (massimo n. 20 all'anno)

c) La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la posta ritirata, la spedizione entro la giornata successiva al 

ritiro, fatte salve le urgenze di cui alla precedente lettera b). La stessa dovrà, inoltre, offrire, per la posta 

registrata, un servizio di tracciatura, gratuito, tale da permettere al Comune la verifica in tempo reale dello stato 

di lavorazione degli invii attraverso una  ricerca per codice identificativo della comunicazione, secondo le 

normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante 

Sito web e/o tramite numero verde gratuito. 

d) Obbligo di consegna giornaliera dei report compilati secondo i modelli  allegati B e B1 "Reportistica 

giornaliera"  riferiti  al  giorno  precedente,  da  confrontare  con  quello  consegnato  all'atto  del  ritiro  della 

corrispondenza.. Scopo di tale reportistica è quello di conoscere:

• I costi giornalieri complessivi sostenuti dall' Ente per le proprie spedizioni

• I costi giornalieri differenziati per tipologia di corrispondenza

• La corrispondenza giornaliera complessiva distinta per  tipologia spedita  dal  Comune di 

Tempio Pausania

e ) tempi di recapito della: 

Posta prioritaria

- entro il 3° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne sul territorio nazionale e 

negli altri nei Paesi Europei.
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- dal 4° al 9° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne extra Europa;

Al fine di verificare l'osservanza della suddetta tempistica, il Comune, tramite l'ufficio di Segreteria 

AA.GG.  responsabile  della  gestione  della  corrispondenza  dell'Ente,  si  riserva  di  effettuare  dei  

controlli a campione tra gli invii di questa tipologia di corrispondenza presso uno o più destinatari che 

intrattengono con l'Ente un frequente rapporto epistolare, la cui rosa di nomi da comunicare alla ditta  

aggiudicataria all'avvio del servizio, sarà soggetta ad eventuali aggiornamenti periodici. Per questi 

soggetti sarà posta in essere una forma di tracciabilità secondo la modulistica allegata (Allegato B1).

Pacco ordinario:

-  1 giorno lavorativo successivo all'accettazione (territorio regionale, Sardegna) 

- da 2 a 3 gg. lavorativi successivi all'accettazione (dalla Sardegna all'Italia) 

- dai 10 ai 15 gg per l'Unione europea

- dai 10 ai 25 gg nei Paesi extra Unione 

Posta Raccomandata A/R

- consegna entro il  5° giorno lavorativo, oltre quello di spedizione, per le consegne all'interno del  

territorio nazionale;

- consegna entro il 6° giorno lavorativo, oltre quello di spedizione, per le consegne extra nazionali  

(Europa);

-  consegna tra  il  10°  e  20°  giorno  lavorativo,  oltre  quello  di  spedizione,  per  le  consegne extra 

Europee;

f) le cartoline di raccomandata A/R dovranno essere fornite dall'aggiudicatario dell'appalto; 

g) per  le  raccomandate  dovranno  essere  effettuati  almeno  due  tentativi  di  recapito  nell'arco  di 

massimo 24 ore;  nel  caso in  cui  l'operatore  aggiudicatario  non fosse in  grado di  consegnare 

l'invio  al  destinatario  per  assenza  di  quest'ultimo  o  di  altro  soggetto  abilitato  per  legge  a 

ricevere l'invio, l'operatore aggiudicatario è obbligato, al secondo tentativo di recapito, a lasciare  

un avviso di tentata  consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con 

indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la corrispondenza in giacenza.  

Qualora il punto di giacenza non sia presente nel Comune di consegna, l'operatore aggiudicatario 

dovrà assicurare un servizio di consegna della giacenza al destinatario su  appuntamento concordato 

tramite numero di telefono presente sull'avviso di giacenza;

h) assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari per la Posta Raccomandata, decorrenti 

dalla data di consegna dell'avviso di giacenza. Se del caso, il termine di giacenza sopra riportato si riferirà alla 

data in cui viene effettuato il secondo tentativo di consegna;

i) la posta segnalata, anche verbalmente al momento del ritiro, come urgente dall'Ufficio Protocollo 

dovrà comunque essere presa in carico e spedita il giorno stesso della consegna;

l) tariffazione per grammatura e dimensioni nella misura indicata nelle tabelle allegate;

m) la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di recapitare (direttamente e indirettamente) tutta la 

corrispondenza consegnata dal Comune, sia in ambito nazionale che negli Stati Esteri dell'Unione 

Europea ed Extra Unione Europea;
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n) la Ditta aggiudicataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo tutta la  

manodopera  necessaria  e  l'organizzazione  tecnica,  e  provvedendo  ad  eventuali  assenze  di 

personale con immediata sostituzione;  inoltre dovrà nominare un referente incaricato di  dirigere, 

coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio, referente cui si rivolgerà il Comune 

per  ogni  problema  che  dovesse  presentarsi ed  al  quale  il  Comune  può  contestare  eventuali 

inadempienze.

o) in  caso  di  sciopero  dei  propri  dipendenti,  la  Ditta  aggiudicataria  sarà  tenuta  a  darne 

comunicazione al Comune di Tempio Pausania, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero 

si dovesse protrarre oltre le 48 ore continuative, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni 

urgenti specificatamente indicate dall'Ufficio Protocollo. Si applicano comunque le disposizioni di cui 

alla L 12.06.1990 n. 146, ad. 1 - comma 2 lettera e) - e successive modificazioni ed integrazioni, 

attenendosi  al  disposto "per la tutela dei  servizi  minimi essenziali",  rientrando il  servizio  oggetto 

dell'appalto in tale casistica;

p) all'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale 

con relative generalità e recapiti, individuando tra di essi il referente di cui sopra.

Art. 6 Ammontare del servizio, opzioni e rinnovi

L'importo a base d'asta per il periodo contrattuale (dalla stipula presunta 1/6/2019 al 31/12/2019) è di €5.341,99 

(cinquemilatrecentoquarantuno/99) oltre iva. 

Il comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni 

o a condizioni più favorevoli per l'Ente, per una durata pari a due anni, per un importo stimato di 

€18.315,40 (diciottomilatrecentoquindici/40),  al netto di Iva . Il comune di Tempio Pausania esercita 

tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi 

prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare 

all’aggiudicatario, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, e nel periodo di eventuale 

rinnovo contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi,  come di seguito 

indicati: servizio di ritiro, smistamento , invio e consegna delle  violazioni del codice della strada di 

cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da notificare in ambito regionale.

Questo servizio ha un importo stimato di €19.312,00 (diciannovemilatrecentododici/00) annui al netto 

di Iva,  considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario (massimo nove mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni.

Ai  fini  dell’art.  35,  comma 4 del  Codice,  il  valore massimo stimato dell’appalto,  è  pari  ad €.49.837,67 

(quarantanovelimaottocentotrentasette/67) al netto di Iva.
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L’appalto è finanziato tramite il bilancio del comune di Tempio Pausania.

Il presente appalto verrà concesso a misura, pertanto, il  corrispettivo dovuto dal  Comune di 

Tempio Pausania alla Ditta aggiudicataria per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni 

sarà determinato applicando,  alle unità effettivamente spedite, la percentuale di ribasso offerta 

dall'aggiudicatario in sede di  gara su tutte le componenti dell'appalto,  secondo i prezzi stabiliti 

nell'elenco delle tariffe allegato al presente capitolato. La percentuale offerta rimarrà invariata per 

tutta la durata del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in misura inferiore rispetto al prezzo 

complessivo dell'appalto.  In caso di  riduzione verrà pagato il  solo rendicontato,  e nessuna 

indennità o rimborso saranno dovuti alla Ditta aggiudicataria per qualsiasi titolo.

Data la natura del servizio richiesto che comporterà, ai fini del rischio interferenza, solo il  ritiro della 

corrispondenza presso uffici dell'Ente già di natura aperti al pubblico non sono  previsti  oneri per la 

sicurezza relativi ad interferenze.

Art. 7 Liquidazione fatture e report

Il Comune di Tempio Pausania, previa verifica e controllo delle distinte di spedizione giornaliere del  

mese  precedente,  provvederà,  entro  la  fine  del  mese  successivo  a  riconoscere  i  corrispettivi  

mediante emissione di apposito certificato di pagamento, con applicazione delle ritenute dello 0,50% 

disposte dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

La conforme fattura elettronica sarà liquidata entro 30 giorni dal suo ricevimento e dovrà essere 

presentata esclusivamente dall'operatore economico aggiudicatario della gara o dalla mandataria in 

caso di Raggruppamenti e contenere il codice IPA TP539D relativo al Settore AA.II. e personale.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi  e per gli  effetti  del  disposto di  cui  all'art.  3 della Legge 13 agosto 2010, n.  136,  come 

modificata dalla Legge 17 dicembre 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 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 fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

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

Art. 9 Requisiti dell'aggiudicatario

Oltre ai requisiti già verificati per l'abilitazione del fornitore nel MEPA, la Ditta dovrà dichiarare di:

a) essere iscritto al Registro della camera di Commercio industria, agricoltura e artigianato;

b) avere una  sede operativa già attiva, o impegnarsi ad aprirla prima dell'avvio del servizio, nel territorio 

7



comunale di Tempio Pausania.

c) essere in possesso anche dei seguenti requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e capacità 

tecnica e professionale: 

1. Licenza individuale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii.

2. avere  svolto  nel  triennio   2015-2016-2017   servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  dell'appalto 

comprovato mediante la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati, contenente 

almeno un servizio comprensivo delle attività, descritte all'art. 1 del presente capitolato, per conto 

di un'amministrazione pubblica , senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza 

o siano state mosse gravi contestazioni e penali.

3. avere  realizzato  in  ciascun  esercizio  dell'ultimo  triennio  2015,  2016  e  2017  il  seguente 

fatturato globale di impresa (al netto dell'IVA) per un valore complessivo pari all'importo posto 

a base d'asta (€ 5300,00).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte.

Il subappalto è consentito nei limiti del 50% del valore dell'intero servizio e potrà riguardare una o più 

delle singole fasi dello stesso:

• raccolta

• smistamento

• trasporto

• distribuzione

Art. 10 Modalità e termini di partecipazione alla RdO. Verifiche dei requisiti

Le modalità e i termini per la presentazione delle offerte telematiche, per la richiesta di chiarimenti, 

per la presentazione della documentazione amministrativa e per la stipulazione del contratto  sono 

quelli indicati nella RdO.

La modalità di verifica dei requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) sarà la 

seguente:

- a norma del combinato disposto degli articoli 36, 81 e 216 comma 13 la verifica dei requisiti di 

ordine generale viene posta in essere tramite la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC.

In attuazione della Deliberazione AVCP n. 111 del 2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 

e suoi aggiornamenti con oggetto “Attuazione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 163/2006 

introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo dal Portale AVCP ora 

ANAC secondo le istruzioni ivi contenute;

- la verifica dei requisiti non effettuata tramite il sistema AVCPASS sarà svolta in modo autonomo nel 

rispetto della normativa.
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Art. 11 Stipula del contratto

L'Amministrazione  procederà,  previa  aggiudicazione  definitiva  della  gara,  ad  affidare 

l'incarico alla Ditta aggiudicataria, con conseguente stipula del contratto tramite la procedura 

MEPA, purché in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti 

amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio. 

Per la stipula del contratto non si applica il termine di stand still ai sensi dell'art.32 comma 10 

lettera b) del D. Lgs.50/2016.

Il contratto sottoscritto è soggetto all'imposta di bollo.

Art. 12 Garanzia  definitiva

L'aggiudicatario dovrà produrre una garanzia definitiva secondo le modalità stabilite dall' art. 103 del 

D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 Obblighi generali dell'aggiudicatario 

La  Ditta  aggiudicataria  sarà  obbligata  ad  eseguire  il  servizio  con  diligenza  e  buona  fede,  

impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Tempio Pausania circa le eventuali  

variazioni  che  dovessero  rendersi  necessarie  ai  fini  dell'esatto  e  migliore  adempimento  della 

prestazione,  sollecitamente  e  comunque  in  tempo  congruo  da  consentire  alla  controparte  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 in  possesso di  un  tesserino  di 

riconoscimento  aziendale.  Le  spese  per  gli  abiti  di  servizio,  le  tessere,  i  distintivi  ecc.  sono  a 

completo carico della  Ditta. I dipendenti della Ditta dovranno garantire assoluta riservatezza sui  

dati, fatti o circostanze di cui potranno venire a conoscenza in relazione all'espletamento del 

servizio. L'aggiudicatario  sarà,  inoltre,  tenuto  al  rispetto  degli  obblighi  ed  alla  scrupolosa 

osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

Art. 14 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario  dovrà  applicare  ai  propri  lavoratori  dipendenti  il  vigente  Contratto  Collettivo 

Nazionale di Lavoro, e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti,  

nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 Collocamento obbligatorio dei disabili

L'aggiudicatario  ha  l'obbligo  di  rispettare,  se  in  possesso  dei  requisiti  le  norme  inerenti  al 

collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.

Art. 16 Divieti 

E fatto espresso divieto all'aggiudicatario di:

• sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel 
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caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;

• cedere il contratto;

L'inosservanza dei  divieti  di  cui  al  periodo superiore  comporterà  la  risoluzione di  diritto  del  

contratto con addebito di  colpa all'aggiudicatario il  quale sarà tenuto a sostenere tutti  gli  oneri  

conseguenti,  compresi  quelli  derivanti  dal  rinnovo della  procedura  ad  evidenza pubblica e  al  

risarcimento del danno.

Art. 17 Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile di tutti  i  danni eventualmente cagionati  al Comune di  

Tempio Pausania e a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a  

causa  della  condotta  dei  propri  lavoratori  dipendenti  o  collaboratori  sia  a  causa  della  

strumentazione utilizzata. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa,  

sia  civile  che  penale,  derivante  dall'inosservanza  o  dalla  imperfetta  osservanza  delle  norme 

vigenti ed, in  particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o 

negligenza nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario accetta espressamente fin da ora di sollevare il Comune da ogni responsabilità  

al riguardo e, a tale scopo, accetta l'obbligazione di produrre una o più polizze assicurative che 

tengano indenne la stazione appaltante.

Le polizze di  cui  al  precedente periodo dovranno essere accese prima dell'avvio del  servizio,  

dovranno recare  la  dichiarazione di  vincolo  a  favore  della  stazione appaltante  e  dovranno  

coprire l'intero periodo dell'appalto fino al compiuto espletamento del servizio.

Art. 18 Penali

La parziale  mancata  esecuzione  delle  attività  oggetto  del  servizio,  l'inosservanza dei  livelli  di  

qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e  

nel  contratto,  darà luogo all'applicazione,  da parte della stazione appaltante,  di  penali  come di  

seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali  non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili  e penali  che si è 

assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

In caso di  ritardo nel ritiro della corrispondenza, non superiore a 24 h. rispetto agli orari indicati 

all'art. 5 lett. a) e b) del presente capitolato, sarà applicata una penale di € 100. Il ritardo superiore 

a  24  h.  equivarrà  al  mancato  ritiro  della  corrispondenza  e  pertanto,  sarà  considerato  grave 

inadempimento di cui al successivo art. 18. 

Per mancata consegna di una raccomandata la penale sarà di € 250,00.

Per mancata consegna di ciascun plico di posta prioritaria la penale sarà di € 75,00.

Per  mancata  consegna  si  intende  il  mancato  ricevimento  da  parte  del  destinatario,  o  la 

consegna oltre i termini qualificati ai fini delle penali per il ritardo.

Per ciascun giorno di ritardo nella consegna di posta raccomandata la penale sarà di € 25,00. 
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Per ciascun giorno di ritardo nella consegna di posta prioritaria la penale sarà di € 7,50.

Per ritardo si intende la consegna oltre i termini previsti dall'art. 5 lett. e) del presente capitolato 

ed entro un numero di  giorni  doppio rispetto  a quello  previsto  per  la  consegna, così  come 

indicato nella seguente tabella:

RITARDO NELLA CONSEGNA

Posta prioritaria Posta Raccomandata A/R Pacco ordinario

TERRITORIO NAZIONALE E PAESI EUROPEI TERRITORIO NAZIONALE TERRITORIO REGIONALE (SARDEGNA)

dal 4° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna 

 

Entro il 6° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

dal 6° giorno 

lavorativo,  

successivo a 

quello di 

spedizione

Entro il 10° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

dal 2° giorno 

lavorativo,  

successivo a 

quello di 

spedizione  

Entro il 3° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

EXTRA EUROPA EXTRA NAZIONALI (EUROPA) TERRITORIO NAZIONALE

Dal 10° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

Entro il 18° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

dal 7° giorno 

lavorativo, 

successivo a 

quello di 

spedizione

Entro il 12° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

dal 4° giorno 

lavorativo,  

successivo a 

quello di 

spedizione  

Entro il 6° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

EXTRA EUROPA PAESI EUROPEI

dal 21° giorno 

lavorativo, 

successivo a 

quello di 

spedizione

Entro il 40° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

dal 16° giorno 

lavorativo,  

successivo a 

quello di 

spedizione

Entro il 30° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

EXTRA EUROPA

dal 26° giorno 

lavorativo,  

successivo a 

quello di 

spedizione

Entro il 50° giorno 

lavorativo 

successivo alla 

consegna

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto 

alla Ditta.

L'applicazione  delle  penali  sarà preceduta  da regolare contestazione scritta  trasmessa via 

PEC dal Comune, a cui la ditta potrà presentare le sue giustificazioni entro il termine di 5 giorni 

dal ricevimento. Nei successivi 5 giorni l'Amministrazione deciderà nel merito.

Le  penali  stabilite  nel  presente  articolo  sono  da  ritenersi  congrue  in  virtù  del  fatto  che  il 

contenuto di ciascun plico non può essere determinato a priori ma è potenzialmente in grado di  

arrecare all'Ente un danno in caso di ritardo o mancato recapito.  
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Art. 19 Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'aggiudicatario e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'aggiudicatario non siano adempiute esattamente e non siano 

eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art.  1456 del 

Codice Civile);

-  nel  caso  in  cui l'aggiudicatario,  entro  un  congruo  termine  assegnatogl i 

dall'Amministrazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre  rimedio 

alle  negligenze  e/o  inadempienze  contrattuali  che  compromettono  gravemente  la  corretta 

esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 del Codice Civile);

- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per 

cento) del valore del contratto;

- nel caso in cui l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto fuori dai casi consentiti.

- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 

1457 del Codice Civile)

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Tempio Pausania dichiara 

alla Ditta, a mezzo PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui  seguirà 

l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione 

del contratto  per  colpa  dell'aggiudicatario  questi  è  obbligato  all'immediata  sospensione del 

servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio 

già erogato.

Inoltre, il Comune di Tempio Pausania potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio 

delle  spese  sostenute,  alfine  di  quantificare  l'ammontare  del  danno  che l'aggiudicatario  abbia 

eventualmente  provocato e debba risarcire,  nonché di  operare  la compensazione tra  le due 

somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli  obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a cause di forza maggiore 

(calamità naturali  o  eventi  imprevedibili  e inevitabili)  verificatisi  dopo la data di  stipula del  

contratto. In tali casi l'aggiudicatario non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità 

né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della 

risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 

seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 Recesso

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e 

fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, 

che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

In  tal  caso  l'Amministrazione  si  obbliga  a  pagare  alla  Ditta  un'indennità  di  ammontare 
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corrispondente  alla  somma dovuta  per  le  prestazioni  già  eseguite  al  momento  in  cui  viene 

comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, 

redatto dall'Amministrazione.

Art. 21 Spese

Le spese e le tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono a carico 

dell'offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi  

sostenuta per la presentazione delle offerte.

Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario 

tutte le spese per noleggio macchinari,  trasporto, rimborso a tecnici e professionisti  derivanti  e/o 

conseguenti al presente affidamento.

Art. 22 Foro competente

Per  ogni  controversia,  è  competente  il  Foro  di  Tempio  Pausania,  restando  escluso  l'arbitrato.  

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

prestazioni contrattuali. 

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e ad integrazione delle 

disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
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ALLEGATO A: "Tariffe praticate da Poste Italiane" in euro al Comune di Tempio Pausania

Posta Prioritaria 
Spedizioni In Italia Tariffe praticate al Comune di Tempio Pausania 

fasce di peso
P standard
altezza max 12 cm 
lunghezza max 23,5 cm
spessore max 5 mm

M standard
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 25 mm

E standard
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 50 mm 

fino a 20 g € 0,85 € 1,95 € 1,95

da 21g a 50g € 1,95 € 1,95 € 1,95

da 51g a 100g € 1,95 € 2,90

da 101g a 250g € 2,90 € 2,90

da 251g a 350g € 2,90 € 4,85

da 351g a 1000g € 4,85 € 5,10

da 1001g a 2000g € 5,10 € 5,10

legenda:
P standard = piccola  
M standard = media 
E standard = extra

Attenzione

Le misure standard prevedono che gli invii abbiano la lunghezza maggiore o uguale a 1,4 volte 
l’altezza. ll peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg.
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ALLEGATO A Spedizioni In       Italia

Posta Raccomandata senza A/R Tariffe praticate  al  Comune di Tempio Pausania 

fasce di peso STANDARD
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 25 mm

NON STANDARD
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 50 mm 

da    0g a 20g € 3,60 € 4,75

da  21g a 50g € 4,75 € 4,75

da  51g a 100g € 4,75 € 5,75

da 101g a 250g € 5,75 € 5,75

da 251g a 350g € 5,75 € 7,05

da 351g a 1000g € 7,05 € 7,05

da 1001g a 2000g € 7,05 € 7,05

Posta Raccomandata con A/R Tariffe praticate al Comune di Tempio Pausania

Standard + 0,70

fasce di peso STANDARD
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 25 mm

NON STANDARD
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 50 mm 

Da    0 g a 20g € 4,30 € 5,45

da  21g a 50g € 5,45 € 5,45

da  51g a 100g € 5,45 € 6,45

da 101g a 250g € 6,45 € 6,45

da 251g a 350g € 6,45 € 7,75

da 351g a 1000g € 7,75 € 7,75

da 1001g a 2000g € 7,75 € 7,75

Atti giudiziari Tariffe praticate al Comune di Tempio Pausania

fasce di peso STANDARD
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 25 mm

NON STANDARD
altezza max 25 cm 
lunghezza max 35,3 cm
spessore max 50 mm 

Da    0 g a 20g € 6,80 € 7,95

da  21g a 50g € 7,95 € 7,95

da  51g a 100g € 7,95 € 8,95

da 101g a 250g € 8,95 € 8,95

da 251g a 350g € 8,95 € 10,25

da 351g a 1000g € 10,25 € 10,25

da 1001g a 2000g € 10,25 € 10,25
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ALLEGATO A Spedizioni per l'estero 

POSTA ORDINARIA Tariffe praticate al Comune di Tempio Pausania

fasce di peso Zona I 
(Europa e 
Bacino del 
Mediterraneo)

Zona 2 
(Africa, Americhe, 
Asia)

Zona 3 
(Oceania)

NORMALIZZATO
altezza max 16,5 cm 
lunghezza max 24,5 cm
spessore max 5 mm

da    0g a 20g € 1,15 € 2,40 € 3,10

COMPATTO
altezza max 30,5 cm 
lunghezza max 38,1 cm
spessore max 20 mm

da  21g a 50g € 2,90 € 3,90 € 4,80

da  51g a 100g € 3,90 € 4,80 € 6,70

da 101g a 250g € 5,70 € 8,60 € 10,60

da 251g a 350g € 6,50 € 9,00 € 12,50
VOLUMINOSO
dimensioni non 
rilevano. 
Vale solo il peso

Fino a 350 g € 7,00 € 10,00 € 14,50

da 351g a 1000g € 8,50 € 13,50 € 18,50

da 1001g a 2000g € 13,50 € 23,00 € 27,50

POSTA RACCOMANDATA SENZA A/R 
Tariffe praticate al Comune di Tempio Pausania

fasce di peso

Zona I 
(Europa e 
Bacino del 
Mediterraneo)

Zona 2 
(Africa, Americhe, 
Asia)

Zona 3
(Oceania)

STANDARD da    0g a 20g € 7,10 € 8,40 € 9,05

NON STANDARD

da    0g a 20g € 9,50 € 10,85 € 11,90

da  21g a 50g € 9,50 € 10,85 € 11,90

da  51g a 100g € 10,55 € 12,00 € 13,55

da 101g a 250g € 12,70 € 16,50 € 17,95

da 251g a 350g € 14,25 € 18,65 € 23,90

da 351g a 1000g € 19,35 € 26,90 € 35,90

da 1001g a 2000g € 28,45 € 40,30 € 50,90

POSTA RACCOMANDATA CON A/R 
Tariffe praticate al Comune di Tempio Pausania

fasce di peso

Zona I 
(Europa e 
Bacino del 
Mediterraneo)

Zona 2 
(Africa, Americhe, 
Asia)

Zona 3
 (Oceania)

STANDARD da    0g a 20g € 8,25 € 9,55 € 10,20

NON STANDARD

da    0g a 20g € 10,65 € 12,00 € 13,05

da  21g a 50g € 10,65 € 12,00 € 13,05

da  51g a 100g € 11,70 € 13,15 € 14,70

da 101g a 250g € 13,85 € 17,65 € 19,10

da 251g a 350g € 15,40 € 19,80 € 25,05

da 351g a 1000g € 20,50 € 28,05 € 37,05

da 1001g a 2000g € 29,60 € 41,45 € 52,05
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