CAPITOLATO PRESTAZIONALE relativo all'affidamento dei servizi di
stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti
Art. 1 - Oggetto dell’Appalto
Il Comune di Campi Bisenzio ha aderito in data 10/02/2017 (con scadenza il 31/12/2018) e poi in
data 21/12/2018 (con decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza il 13/07/2019, coincidente con la
cessazione del contratto tra ANCI Toscana e RTI Nexive spa) al contratto stipulato tra ANCI
Toscana e RTI Nexive spa per l'affidamento dei "Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e
notifica di atti relativi all'attività di riscossione volontaria e coattiva degli enti locali toscani" (CIG
6607049550), il quale prevedeva difatti la possibilità, riservata ai Comuni soci di ANCI Toscana, di
avvalersi delle prestazioni offerte dal raggruppamento di imprese risultato vincitore della gara per
l'acquisizione dei servizi espressamente previsti nella stessa per far fronte alle effettive necessità dei
singoli enti locali interessati.
Nell'esecuzione dell'appalto, RTI Nexive si è avvalsa, sul territorio del comune di Campi Bisenzio,
della società Speedy srl, P.I. 05476810485 con sede legale a Campi Bisenzio (FI) in via delle Tre
Ville n. 103/105, in qualità di partner esclusivo di Nexive, la quale ha materialmente gestito le
attività di notifica degli atti per conto di Nexive nei rapporti con il Comune di Campi Bisenzio.
Considerato che il contratto tra ANCI Toscana e RTI Nexive spa, con scadenza in data 13/07/2019,
non è stato ancora rinnovato, il Comune di Campi Bisenzio ha interesse a proseguire il rapporto
contrattuale direttamente con Speedy srl, alle stesse condizioni offerte a seguito dell'adesione di cui
al precedente paragrafo, finché il ridetto contratto non sarà rinnovato e per tutto il tempo che sarà
necessario all'Ente per aderirvi.
In particolare, il Comune di Campi Bisenzio intende servirsi dei servizi di stampa di cui al punto 3.1
(e nello specifico 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c) e dei servizi di notifica di cui al punto 3.3 (e nello specifico
3.3.b) dell'Allegato tecnico al contratto tra ANCI Toscana e RTI Nexive spa, che si intende qui
richiamare quale parte integrante del presente atto.
Il comune di Campi Bisenzio si avvarrà altresì dei servizi indicati ai punti 3.4 (gestione degli esiti
dell'attività di recapito e notifica), 4 (Messi notificatori), 5 (Modalità di svolgimento del servizio), 6
(Sistemi di archiviazione e gestione documentale), 7 (tempi di esecuzione del servizio), 8 (Mandato
con rappresentanza), 9 (Composizione del presso) dell'Allegato tecnico.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e prezzi praticati
L’importo totale dell’appalto è di € 14.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
L'affidatario garantirà l'evasione degli ordinativi provenienti dall'Ente, che quindi provvederà a
corrispondere il pagamento in base alle attività effettivamente richieste e svolte dall'affidatario,
secondo i prezzi di cui al successivo paragrafo e nei limiti del valore dell'appalto precedentemente
indicato.
L'affidamento quindi non implica l'accettazione di una spesa minima ma l'impegno a pagare "a
consumo" le sole prestazione richieste e ricevute fino alla concorrenza dell'importo di cui sopra, che
verranno altresì descritti nel rendiconto delle prestazioni eseguite presentato a corredo delle fatture
mensili inviate dalla Speedy srl.
L’affidatario non potrà pertanto, in fase di esecuzione dell’appalto, sollevare eccezioni relative alle
quantità effettivamente richieste e dovrà garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo fino alla
concorrenza, nell’intero periodo contrattuale, dell'importo totale dell'appalto sopra indicato.

L'affidatario applicherà, per le attività svolte a favore dell'Ente su richiesta dello stesso, gli stessi
prezzi concordati tra RTI Nexive e ANCI Toscana e descritti nel Dettaglio economico aggiornato al
1/02/2019, che si intende qui richiamato e che forma parte integrante del presente atto.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non
sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza.

Art. 3 - Durata dell’appalto
Per i motivi e con le finalità già indicate al precedente art. 1, Il presente appalto avrà una durata di 4
mesi, con decorrenza dal 15/07/2019 e scadenza il 15/11/2019.
L'affidatario si impegna fin da ora, su richiesta dell'Ente, a prorogare il servizio, agli stessi prezzi
patti e condizioni, soltanto per il tempo strettamente necessario a consentire l’espletamento della
procedura di individuazione del nuovo gestore ai sensi dell' art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Richiamo ad ulteriori condizioni contrattuali
Si intendono qui integralmente richiamate e parte integrante del presente atto le disposizioni
contenute nel Capitolato descrittivo prestazionale della procedura di affidamento tra ANCI Toscana
e RTI Nexive spa, in particolare gli articoli 10 (Spese a carico dell'affidatario), art. 11
(Responsabilità dell'affidatario), art. 13 (Eventuali modifiche tecniche), art 14 (Tutela del personale
dipendente dell'appaltatore).
Quanto alla polizza assicurativa, si conviene che a garanzia della responsabilità civile professionale
per perdite patrimoniali e della responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle
prestazioni oggetto dell'appalto, l'affidatario dovrà stipulare, entro e non oltre 60 giorni dalla
stipulazione del contratto, apposita polizza assicurativa a copertura, per tutto il periodo contrattuale
(dal 15/07/2019 al 15/11/2019) dei rischi di responsabilità civile professionale per perdite
patrimoniali e responsabilità civile verso terzi, alle stesse condizioni e garanzie previste all'art. 12 di
cui al Capitolato descrittivo di cui sopra.
L'affidatario dovrà altresì costituire negli stessi termini la garanzia definitiva, ai sensi e secondo le
modalità stabilite dall'art. 103 d.lgs 50/2016.
I massimali delle polizze saranno parametrati sulla base dell'ammontare dell'appalto di cui al
precedente art. 2.

Art. 5 - Modalità operative di esecuzione dell'appalto
Ai fini delle modalità operative di esecuzione del contratto, si richiamano le specifiche tecniche di
cui all'Allegato D della procedura di affidamento tra ANCI Toscana e RTI Nexive spa, che si
intende qui richiamato e parte integrante del presente atto.
Tutte le comunicazioni tra gli Enti e l’affidatario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio da
parte dell’Ente dei file contenenti gli atti da stampare, invio da parte dell’affidatario delle prove di
stampa degli atti, sottoposizione da parte dell’affidatario all’Ente delle anagrafiche dei destinatari
per la convalida, etc.) avverranno attraverso modalità telematiche.

Art. 6 - Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi per le attività svolte dall'affidatario, come meglio specificato al
precedente art. 2, avverranno a seguito di presentazione di regolari fatture mensili posticipate,

corredate da un rendiconto delle prestazioni eseguite, previa verifica della regolarità contributiva
(DURC) e del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136. Eventuali contestazioni sospenderanno i termini del pagamento.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, sottoscritte con firma digitale e dovranno
obbligatoriamente indicare il CIG, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento
nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura OO4NXT (le prime
due sono lettere "o" maiuscole).
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, per motivi organizzativi il pagamento sarà
effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 7 - Tracciabilità dei pagamenti
L'affidatario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari
conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, si impegna a comunicare gli estremi del
conto corrente bancario o postale, dedicato, sul quale ricevere i pagamenti e le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,a pena della risoluzione di diritto del presente
contratto.

