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Art.1 Clausola di prevalenza  
Il presente documento riporta le Condizioni particolari di contratto che, in caso di difformità, 
prevalgono sulle "Condizioni generali di contratto” relative al bando “servizi postali” - CPV  
64110000 – 0 “Servizi di raccolta e recapito degli invii postali”.   
Art. 2 Oggetto  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di dematerializzazione e postalizzazione della 
corrispondenza in partenza di Ancona Entrate Srl. 
Prestazione principale CPV 64110000-0 Servizi di Raccolta e Recapito degli invii postali 
L’operatore aggiudicatario deve fornire una piattaforma informatica con un servizio di gestione della 
propria corrispondenza in uscita che abbia le seguenti funzioni minime: 
- completa automatizzazione dei processi di postalizzazione e dematerializzazione della 
corrispondenza in partenza; 
- possibilità di elaborazione di flussi di stampa e stampa/unione nei formati più diffusi ed eventuale 
elaborazione di bollettini premarcati, mod. F24 precompilati, ecc.; 
- possibilità di invio a lotti in caso di spedizione di grandi quantità di corrispondenza; 
- possibilità di rendicontazioni per centro di costo delle spese sostenute per l’invio della 
corrispondenza con suddivisione per tipologia (posta ordinaria, raccomandate, ecc.); 
- possibilità di report mensili dettagliati; 
- integrazione con il sistema di protocollo informatico (Sicr@web) attualmente fornito dalla 
Maggioli, con il software gestionale delle entrate tributarie ed extratributarie ordinaria e coattiva, 
rilascio autorizzazioni concessioni fornito da Advanced Systems SpA e con il software gestionale 
delle mense scolastiche fornito dalla Next Step Solution Srl; 
- possibilità di tracking della corrispondenza ed avviso di consegna; 
- possibilità di archiviazione della corrispondenza inviata con funzione di estrazione e ristampa 
dei dati. 
Le tipologie di corrispondenza oggetto del contratto di appalto sono: posta ordinaria, posta 
raccomandata con o senza avviso di ricevimento, posta estera. 
 
Art. 3 Descrizione del servizio    
Il servizio richiede un collegamento, di tipo web services, tra i gestionali in uso c/o Ancona Entrate 
ed il Sistema Informatico fornito dalla Ditta Aggiudicataria finalizzato all’acquisizione elettronica 
delle tipologie di corrispondenza e successiva postalizzazione. 
In particolare, la piattaforma dovrà integrarsi con i seguenti sistemi informatici in uso presso Ancona 
Entrate Srl: 
 il sistema di protocollo informatico (Sicr@web) attualmente fornito dalla Maggioli; 
 il software gestionale delle entrate tributarie ed extratributarie ordinaria e coattiva, rilascio 
autorizzazioni concessioni fornito da Advanced Systems SpA: 
 il software gestionale delle mense scolastiche fornito dalla Next Step Solution Srl; 
 il software gestionale dei fitti fornito da GIES. 
 
PIATTAFORMA ELABORATIVA RICHIESTA 
- la piattaforma elaborativa dovrà consentire l’accesso ai sistemi di postalizzazione della Ditta 
Aggiudicataria, finalizzato all’acquisizione automatica della corrispondenza in formato elettronico, 
tramite una tipologia di collegamento basata su web services; 
- dovrà essere garantita la possibilità di archiviazione di tutta la corrispondenza inviata in un 
database remoto (cloud) implementato anche su tecnologia open source, disponibile per successive 
funzioni di ricerca ed elaborazioni contabili o statistiche; 
- il sistema dovrà garantire all’Amministratore del Sistema di Postalizzazione, l’assegnazione 
delle autorizzazioni da destinare agli utenti, sotto il profilo dell’inserimento, della gestione e della 



visualizzazione delle informazioni gestite nel rispetto dei principi della sicurezza informatica ed il 
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati; 
- le funzioni di backup dovranno essere completamente automatizzate tramite l’utilizzo di 
specifici sistemi configurabili in base alle esigenze dell’Ente; 
- dovrà essere garantita la continuità operativa, anche in caso di completa assenza di possibilità 
di utilizzo della struttura informatica di Ancona Entrate Srl o della Ditta Aggiudicataria.  
 
SERVIZI INFORMATICI RICHIESTI 
Le prestazioni richieste dalla piattaforma sono le seguenti: 
1. ACQUISIZIONE DEI FILES 
La piattaforma elaborativa dovrà consentire l’accesso ai sistemi di postalizzazione della Ditta 
Aggiudicataria, finalizzato all’acquisizione automatica della corrispondenza in formato elettronico, 
tramite una tipologia di collegamento basata su web services.  
La piattaforma dovrà supportare le seguenti tipologie di corrispondenza: 
- raccomandata A/R 
- posta ordinaria 
- posta prioritaria 
nei formati .bmp, .gif, .jpg, .pdf, .png, .doc, .xls, .rtf, .txt, .tif,. docx, .xlsx, .odt, .ods, .xff. 
La piattaforma elaborativa dovrà consentire anche l’acquisizione di lotti massivi di corrispondenza 
mediante specifiche funzioni automatiche. 
2. CREAZIONE E COMPOSIZIONE DEI DOCUMENTI 
La piattaforma elaborativa dovrà consentire, agli operatori abilitati, la possibilità di elaborare 
agevolmente flussi di stampa e stampa/unione nei formati più diffusi, aggregando e componendo 
bollettini premarcati e mod. F24 precompilati.  
3. ELABORAZIONE FILES 
La piattaforma elaborativa, preventivamente alla postalizzazione, dovrà consentire la verifica ed 
eventuale correzione/normalizzazione degli indirizzi, nello specifico CAP e città. Per le località dotate 
di viario tale attività ricomprenderà anche via e numero civico.  
4. CONTABILIZZAZIONE / RENDICONTAZIONE 
La piattaforma elaborativa dovrà consentire la contabilizzazione per centro di costo. 
5. ARCHIVIAZIONE  
La piattaforma elaborativa dovrà consentire l’archiviazione di tutta la posta in partenza con la 
contestuale possibilità di estrazione e ristampa dei dati, informazioni e documenti. Tutti i dati, le 
informazioni e i documenti dovranno essere archiviati nella piattaforma per almeno 5 anni. La 
piattaforma elaborativa dovrà possedere la funzione di ricerca negli archivi mediante chiavi e filtri di 
ricerca a contenuto libero. 
6. TRACCIAMENTO 
La piattaforma elaborativa dovrà garantire il tracciamento della corrispondenza in partenza. 
In particolare, la piattaforma elaborativa dovrà garantire: 
- rilascio in tempo reale del numero di raccomandata in spedizione;  
- rilascio in tempo reale della data di accettazione della raccomandata in spedizione; 
- rilascio degli estremi di accettazione contestuale all'invio telematico; 
- rilascio in tempo reale del costo della singola spedizione; 
- ID di accettazione della posta ordinaria; 
La piattaforma elaborativa dovrà garantire la gestione delle cartoline A.R. dematerializzate onde 
consentire la riconciliazione al documento inviato.  
La piattaforma dovrà rendere possibile la visualizzazione di tutti i dati relativi all’esito/inesito degli 
invii, consentendo il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per numero identificativo univoco di 
protocollo della richiesta, flusso, data, nome e cognome del destinatario, codice cliente ed ogni altra 
eventuale chiave di ricerca indicata da Ancona Entrate Srl in rapporto alle proprie esigenze di 
tracciamento e alla tipologia di spedizione. 



 
 
SERVIZI POSTALI RICHIESTI 
Sugli oggetti informatici trasmessi con le modalità sopra descritte, dovranno essere condotte le 
seguenti operazioni: 
- stampa su carta del documento, comprensivo di eventuali allegati in formato A4, fronte/retro con 
opzione colore; 
- risoluzione di immagine pari a quella presente nel file trasmesso da Ancona Entrate Srl; 
- imbustamento del documento in plico di formato e capienza idonei;  
- apposizione, all’esterno di ciascun plico, dei dati relativi al destinatario e relativo indirizzo di 
recapito; 
- fascicolatura della corrispondenza imbustata, con apposizione dell'identificativo di spedizione e 
progressivo pagina; 
- servizio di recapito da effettuarsi sul territorio comunale, nazionale ed estero nel rispetto delle 
tempistiche e delle metodologie di cui alla tipologia di posta inviata come nella seguente tabella:  
 

Tipologia Tempi 
Posta ordinaria Entro 6 giorni (recapito a data e ora certa) 
Posta raccomandata  Entro 5 giorni  
posta estera Entro xx giorni 
Pec istantanea 

 
SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  
Vengono richieste giornate di formazione (almeno 15) rivolte al personale interessato ed in servizio 
ai vari settori dell’Ente. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un periodo di affiancamento 
al personale interessato, nella fase di start up. 
 
Art. 4 Volumi degli invii da recapitare 
Le quantità degli invii da recapitare sono calcolate a consuntivo e sulla base di proiezioni statistiche. 
L’entità dell’affidamento deriverà dalle prestazioni effettivamente richieste nel periodo contrattuale. 
Pertanto, i dettagli che seguono sono forniti in via indicativa al solo scopo di permettere una 
valutazione economica del contratto e non impegnano in alcun modo la Stazione appaltante nei 
confronti dell’aggiudicatario.   
La ripartizione tra le varie tipologie di posta è da ritenersi un dato puramente indicativo. 
Le quantità sotto indicate si riferiscono ai volumi su base annuale: 
 

Tipologia Quantità 
Posta ordinaria 98.000 
Posta raccomandata  9.000 
posta estera 50 

 
La corrispondenza inviata da Ancona Entrate Srl, è destinata, indicativamente, nelle seguenti zone: 
63%   circa nel territorio comunale di Ancona 
6%   circa nel territorio provinciale AN 
2%   circa nel territorio provinciale AP-MC-PS-FM 
27%   circa nel resto del territorio nazionale 
2%   circa nelle zone postali estere 
 
Art. 5 Durata del contratto e opzione di rinnovo   
Il servizio avrà durata triennale, a partire dalla data dell’ordine di attivazione del servizio emesso da 
Ancona Entrate Srl, successivamente alla stipula del contratto.   



Alla scadenza del contratto, il rapporto cesserà a tutti gli effetti di legge senza necessità di preavviso. 
Ancona Entrate Srl si riserva la facoltà di rinnovo del contratto in scadenza, per un ulteriore triennio, 
ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016. In tal caso, l’appaltatore si impegna ad eseguire le 
prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni previste dal contratto principale. 
In caso di mancato rinnovo, la durata del contratto in scadenza potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario 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 a proseguire 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contatto agli stessi -o più favorevoli – prezzi, patti e 
condizioni. 
Nelle more della stipula del contratto, la Stazione appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario 
l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto, in deroga all’art. 32, comma 8, del Codice. 
 
Art. 6 Corrispettivo d’appalto 
L’importo triennale a base della gara è fissato in € 450.000,00, oltre IVA nei termini di legge. 
L’importo del servizio, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, si intende comprensivo di 
qualsiasi onere, prestazione e spesa, per la completa esecuzione dell’appalto, inclusi i costi di trasferta 
del personale addetto all’esecuzione del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi o qualsivoglia 
adeguamento del corrispettivo. 
 
Art. 7 Rappresentante dell'Appaltatore - Referente   
Per la regolare esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore, prima dell’avvio del servizio, deve 
nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale incaricato 
all'espletamento del servizio e di gestire tutti i rapporti con il responsabile di Ancona Entrate Srl. 
Il Referente dell’Appaltatore dovrà nominare un proprio sostituto, in caso di assenza. 
L’Appaltatore deve altresì comunicare i nomi degli addetti all'espletamento del servizio in oggetto, i 
quali dovranno essere forniti di tessera identificativa ad essi appositamente consegnata. Ancona 
Entrate Srl si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse insorgere durante 
l’espletamento del servizio. 
 
Art. 8 Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 
L’Appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi minimi, oltre quelli previsti dalla 
documentazione di gara e quelli derivanti dall’appalto: 
 svolgere tutte le attività propedeutiche necessarie per l’esecuzione del Servizio con particolare 
riferimento alle indispensabili integrazioni tra i sistemi informatici di Ancona Entrate Srl e 
dell’Appaltatore; 
 svolgere tutte le attività tese alla completa funzionalità della piattaforma informatica di cui al 
precedente articolo 3; 
 fornire al Committente almeno nr. 15 giornate di formazione da concordare e di successivo 
affiancamento; 
 garantire l’accesso alla piattaforma elaborativa e la funzionalità tecnica della stessa, senza 
soluzione di continuità, tramite tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che si 
rendessero necessarie, onde evitare periodi di blocco, alla luce dell’importanza del servizio; 
 presa in carico dei flussi documentali informatici di qualunque originati dalla piattaforma 
elaborativa dal momento dell’invio degli stessi, con contestuale assunzione di responsabilità inerente 
il loro trattamento nel rispetto di quanto riportato dal presente capitolato, ivi compresa l’eventuale 
manomissione del contenuto degli stessi in riferimento agli oggetti informatici modificabili; 
 rimuovere senza indugio, ogni problematica di carattere tecnico, organizzativo, gestionale che 
provochino il mancato accesso al servizio; 
 garantire il costante adeguamento tecnologico della piattaforma elaborativa nonché l’adozione di 
tutte le misure di sicurezza tese ad evitare disservizi derivanti da attività di hackeraggio o virus 
informatici, perdita di dati, ecc.; 



 fornire un servizio di segnalazione per richieste di intervento dovute a malfunzionamento o 
disservizio, raggiungibile telefonicamente, via e-mail o web attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 
08,30 alle ore 19,00.  
L’assistenza dovrà essere garantita nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì escluse le festività 
infrasettimanali, dalle ore 8,30 alle ore 18,00. L’Appaltatore assume l’obbligo di eseguire gli 
interventi richiesti così come segue: 
 intervento immediato - nessun giorno escluso, in caso di problematiche bloccanti che 
compromettano la funzionalità della piattaforma elaborativa; 
 entro 3 ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi - per problematiche non bloccanti; 
Per richieste di intervento aperte dopo le ore 18,00, i tempi sopra elencati verranno calcolati a partire 
dalle ore 8,00 del primo giorno lavorativo successivo. Gli interventi dovranno essere risolutivi e 
concludersi nello stesso giorno dell’attivazione dell’intervento stesso. Eventuali cause di forza 
maggiore che impediscano la risoluzione del problema nei termini sopra indicati devono essere 
immediatamente segnalate al referente dell’Ente a mezzo posta elettronica certificata. 
 assicurare il servizio anche in caso di scioperi e/o agitazioni del personale dipendente; 
 osservare integralmente ed applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto 
collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del 
contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o 
recedute da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e 
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; 
 tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, erariali, fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi, 
antinfortunistici e assistenziali sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo ed unico 
responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento e 
l’onere della spesa a carico del Committente o in solido con lo stesso, con l’esclusione di qualsiasi 
rivalsa nei confronti del Committente medesimo. 
 l’Appaltatore tiene indenne Ancona Entrate da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al 
proprio personale durante lo svolgimento del servizio. 
 Ancona Entrate Srl inoltre sarà esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il 
predetto personale per: 
 retribuzioni; 
 contributi assicurativi e previdenziali obbligatori; 
 ogni altro adempimento, prestazione, obbligazione inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi 
e i contratti di categoria in vigore; 
 anche in tali casi l’Appaltatore sarà il solo ed unico responsabile anche in deroga alle norme 
legislative che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a carico del Committente 
o in solido con lo stesso, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Committente medesimo; 
 l’Appaltatore dovrà garantire a proprie cura, spese e responsabilità che tutti i dipendenti che 
prestano servizio rispettino il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati 
personali; 
 tutto il personale che avrà accesso agli uffici della Stazione appaltante dovrà essere riconoscibile 
per l’uso dell’uniforme ed il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale; 
 tutto il personale impiegato osservi scrupolosamente le norme derivanti dalle vigenti disposizioni 
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione ai rischi presenti in ambienti di lavoro 
in conformità al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
 l’Appaltatore, prima dell’avvio del servizio, dovrà comunicare il nominativo di un referente, 
incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale addetto al servizio, munito di 
ampia delega a relazionarsi con la Stazione appaltante per qualsiasi problema dovesse insorgere nella 
gestione del servizio di cui al presente Capitolato; 
 l’Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio, assicurando l’immediata sostituzione del 
proprio personale assente per qualsivoglia motivo; 



 in qualsiasi momento l’Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire il personale impiegato che abbia 
dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle prescrizioni normative che regolamentano il presenta 
appalto; 
 l’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la prosecuzione del servizio di raccolta, invio e 
recapito nel rispetto della normativa vigente in materia, riferite alla tipologia di corrispondenza 
prevista dal presente appalto, in caso di malfunzionamento della piattaforma elaborativa o in caso di 
prolungata interruzione del servizio per qualunque motivo esso si manifesti, ai costi previsti dai listini 
dell’Appaltatore, per il servizio di corrispondenza non automatizzato.  
  
Art. 9 Duvri 
È fatto obbligo all’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, di adempiere a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. 
Ancona Entrate Srl ha ritenuto che nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non vi 
siano dei rischi interferenti con le attività svolte, nei medesimi immobili, dal proprio personale. 
 
Art. 10 Copertura assicurativa 
In relazione all’intera materia regolata dal presente disciplinare, l’Appaltatore è obbligato ad avere 
un contratto per copertura assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione per i seguenti rischi, 
con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00): 
 Responsabilità civile per danni alle cose e/o alle persone del committente e/o di terzi, derivanti 
dall’esecuzione del servizio. 
 Responsabilità nel trattamento dei dati (perdita di dati, danneggiamento dei dati, ecc.). 
 Infedeltà dei dipendenti (Privacy).  
È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevato il 
Committente dai relativi oneri e responsabilità.  
L’Appaltatore si obbligherà a pena di risoluzione del contratto a pagare i premi di dette polizze almeno 
dieci giorni lavorativi prima della loro scadenza e a darne comunicazione al Committente entro i 
successivi due giorni lavorativi producendo copia conforme all’originale della quietanza di 
pagamento autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Dette polizze dovranno contenere una clausola con la quale le compagnie assicuratrici, pena 
l’inopponibilità di qualsiasi eccezione, sono espressamente obbligate a comunicare al Committente il 
mancato pagamento dei premi entro i termini di cui al punto che precede entro i successivi due giorni 
dalla loro scadenza nonché ogni variazione delle clausole essenziali delle dette polizze ivi comprese, 
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la variazione dei massimali di copertura 
assicurativa, la variazione delle scadenze del pagamento dei premi, la modifica dell’oggetto e delle 
condizioni di pagamento delle somme a copertura dei danni assicurati.  
Copie integrali delle polizze, autenticate nelle forme di legge, dovranno essere consegnate al 
Committente prima dell’esecuzione del contratto. 
 
Art. 11 Collaudo 
Ultimate le attività di adeguamento della piattaforma informatica ed ultimate tutte le attività volte a 
garantire la corretta funzionalità della stessa, verrà redatto il “verbale di consegna” da parte 
dell’Appaltatore.  
Entro 5 giorni dalla redazione e sottoscrizione del citato documento, verranno effettuate le verifiche 
sulle attività svolte.  
Il collaudo verrà eseguito dai tecnici di Ancona Entrate Srl, in contraddittorio con l’Appaltatore.  
Il collaudo si intenderà positivamente superato solo se non verranno rilevate problematiche inerenti 
la funzionalità della piattaforma informatica e dei relativi servizi.  
L’esito favorevole del collaudo e l’emissione del relativo verbale, controfirmato da entrambe le parti, 
saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento delle prestazioni.  



Qualora il collaudo non risultasse positivo, l’Appaltatore sarà tenuto, a sue cure e spese, a rimuovere 
gli elementi giudicati inidonei e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il 
termine stabilito da Ancona Entrate Srl. 
 
Art. 12 Modifiche del contratto 
Per le modifiche e variazioni del contratto durante il periodo di efficacia e validità dello stesso 
troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 106, D.lgs. 5072016 e s.m.i.. 
 
Art. 13 Spese contrattuali 
Il contratto verrà stipulato con modalità elettroniche. 
Sono a carico dell’Appaltatore le spese contrattuali ed ogni altro onere necessario alla stipulazione 
del contratto, come previsto dal Disciplinare di gara.  
Il contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, con applicazione di imposta fissa di registro 
ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. 
L’Appaltatore deve provvedere, prima della stipula del contratto, all’assolvimento dell’imposta di 
bollo (16,00 euro ogni cento righe) a cui sono assoggettati i documenti costituenti il contratto. 
 
Art. 14 Garanzia definitiva 
L’Appaltatore dovrà costituire a favore di Ancona Entrate Srl, a garanzia dell’esatto adempimento 
degli obblighi scaturenti dall’affidamento del servizio, il deposito cauzionale definitivo nella misura 
del 10% dell’importo complessivo affidato, anche mediante polizza fideiussoria, contenente la 
clausola di pagamento su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale senza che il 
garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite 
dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, 
il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.  
Decorso infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso legale in 
corso.  
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, 
essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
dell’affidatario.  
Detto deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza del contratto, ovvero incamerato in caso di 
controversia in materia di risoluzione per danno dello stesso.  
L’Appaltatore potrà avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione definitiva qualora 
ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 
Art. 15 Penali 
Ove si verifichino inadempienze dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
saranno applicate da Ancona Entrate Srl penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela 
delle disposizioni contenute nel presente disciplinare: 
 
Casistica Penale in EURO 
In caso di ritardo inizio del servizio € 500,00 per ogni 

giorno di ritardo 
In caso di mancato intervento immediato in occasione di problematiche 
bloccanti che compromettano la funzionalità della piattaforma elaborativa 

€ 100,00 per ogni 
ora di ritardo 

In caso di mancato intervento in occasione di problematiche non bloccanti € 50,00 per ogni ora 
di ritardo 

In caso di mancata attivazione del servizio tradizionale (raccolta, 
spedizione e recapito della corrispondenza in partenza) quando si verifica 

€ 1.000,00 per ogni 
giorno di ritardo. 



il malfunzionamento della piattaforma o la prolungata interruzione del 
servizio per qualsiasi motivo esso si manifesti.  
Mancata notifica per errore dell’Appaltatore € 300 a notifica 
Ritardo nel recapito della posta raccomandata A/R superiore a 5 giorni pari alla tariffa 

dell’invio 
moltiplicata per il 
numero dei plichi e 
per i giorni di ritardo 

Ritardo nel recapito della posta raccomandata A/R superiore a 30 giorni € 30 più la tariffa 
dell’invio 
moltiplicata per il 
numero dei plichi e 
per i giorni di ritardo 

Smarrimento di posta raccomandata € 150 per ogni plico 
non recapitato 

Mancata restituzione delle immagini scansionate delle raccomandate A/R € 150 per evento 
rilevato 

 
Art. 16 Fatturazione e  Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, previo accertamento di regolare esecuzione del servizio,    
sulla base delle fatture emesse dall’Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione 
della fattura. 
Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento 
corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate. 
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate ad Ancona Entrate Srl - Via 
dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona. 
Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 
244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.  
Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere: 
a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8730814F9F. 
b) il  Codice Amministrazione destinataria per fatturazione elettronica: 5RUO82D  
Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN . 
Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà pagato previa acquisizione da parte dell’Ufficio della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C.). 
L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, 
secondo la disciplina di cui alla legge 136/10 e s.m.i.. 
In ogni caso sull'importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 
5bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà liquidata a chiusura in sede verifica di regolare 
esecuzione, previo rilascio di regolare DURC. 
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) la 
Stazione appaltante procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 
602/1973, con le modalità di cui al D.M. Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. 
In caso di RTI, a fronte delle singole fatturazioni corrispondenti alle quote di esecuzione del servizio 
da parte dei componenti del raggruppamento temporaneamente costituito, il pagamento da parte della 
Stazione appaltante avverrà nei riguardi della capogruppo mandataria su apposito c/c “dedicato”. 
 
Art. 17 Recesso unilaterale 
Ancona Entrate Srl potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, ai sensi del 2° comma dell'art.1373 del C.C. e dell’art. 109, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza 
che l'appaltatore possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi alla ditta almeno con 30 



(trenta) giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso. 
 
Art. 18 Risoluzione di diritto del contratto 
Il Committente può disporre la risoluzione del contratto, oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, 
nei seguenti casi:  
 in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nell'attivazione del servizio, rispetto al termine 
comunicato da Ancona Entrate Srl; 
 in caso di frode, di grave e abituale negligenza o insufficienza nell'esecuzione del servizio; 
 in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente art. 8; 
 ove, per qualsiasi caso, sospenda il servizio per oltre 15 giorni consecutivi; 
 in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; 
 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dal Committente.  
Con la risoluzione del contratto sorge, per il Committente, il diritto di affidare a terzi i servizi o la 
parte rimanente di questi, in danno dell'Appaltatore inadempiente.  
L'affidamento avviene per trattativa diretta stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi 
connessi alla risoluzione del contratto.  
L'affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore in forma amministrativa, con indicazione dei 
nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.  
All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia 
bastevole, da eventuali crediti dall'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni 
dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.  
L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  
 
Art. 19 Cessione del contratto 
Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salve le deroghe previste dall’art. 106, comma 
1, lett. d) del D.lgs. 5072016 e s.m.i..  
 
Art. 20 Subappalto e sub-contratti 
I servizi oggetto del contratto potranno essere subappaltati a terzi nei limiti ed alle condizioni di cui 
all’art. 105, D.lgs. 50/16 e s.m.i...  
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell'inizio della prestazione. 
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 
Art. 21 Codici di comportamento 
Ai sensi del combinato disposto dell’art.2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n.165” e del Codice di comportamento di Ancona Entrate Srl, l'Appaltatore e, per suo 
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del 
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, 
codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia 
all’affidatario prima della sottoscrizione.  
Con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore attesta tacitamente di essere a conoscenza dei 
contenuti e delle prescrizioni del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento integrativo di 
Ancona Entrate Srl. 
Ove si verifichino violazioni da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo, Ancona Entrate ha diritto ad applicare la sanzione minima di € 500,00 



(diconsi cinquecentoeuro), salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.  
In tali casi Ancona Entrate Srl provvede alla contestazione scritta ed alla contestuale fissazione di un 
termine per le controdeduzioni a suo insindacabile giudizio.  
Alla contestazione formulata da Ancona Entrate Srl, l’Appaltatore ha la facoltà di presentare le sue 
controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione 
ovvero nel maggiore termine stabilito dal Committente in casi di particolare complessità.  
Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di accertata violazione, il Committente applicherà 
la relativa sanzione pecuniaria ovvero, nei casi di grave violazione, dichiarerà la risoluzione del 
contratto.  
La sanzione pecuniaria sarà acquisita mediante trattenuta sul mandato di pagamento emesso in favore 
dell’Appaltatore stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante 
l’incameramento della cauzione. 
 
Art. 22  Misure anticorruzione 
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., 
l’Appaltatore,  con la sottoscrizione del contratto d’appalto, attesta di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo 
alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di Ancona Entrate Srl che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto di Ancona Entrate Srl nei confronti 
dell’Appaltatore  medesimo.  
 
Art. 23 Tutela dei dati personali e della riservatezza  
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 - così come modificato dal 
D.lgs. 101/2018 - i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara 
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le 
ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito 
dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. 
Al presente Capitolato è allegata l’informativa di cui all’art.13 GDPR.  
L’Appaltatore riconosce e accetta che, qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati 
personali per conto di Ancona Entrate Srl, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto 
e in relazione all’espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel 
rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente 
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. 
 
Art. 24 Foro competente  
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Ancona.  
 
Art. 25 Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina 
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici che, anche se non espressamente 
citati, si intendono qui integralmente richiamati. 
 
 
 


