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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 
2.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi postali del Comune di Ancona.
I servizi richiesti sono i seguenti:                                  
a) prelievo giornaliero della posta in partenza dall'ufficio protocollo;
b) recapito ai destinatari della corrispondenza spedita;
c) rendicontazione degli invii effettuati, riconsegna ricevute a/r e inesitate;
d) sistema di tracciatura elettronica dello stato di lavorazione degli invii raccomandati;
e) costituzione, in città, di uffici di deposito delle raccomandate in giacenza;
f) modulistica, rendiconti e report;
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g) fornitura gratuita delle ricevute per raccomandate.

2.2 Sulla base dell'art. 4 del D.Lgs 261/1999 come modificato dal D.Lgs. 58/2011 e smi, sono esclusi i
seguenti servizi:
a) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 
notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n.890 s.m.i 
b) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285. 

2.3 Gli invii postali oggetto del contratto di appalto sono: posta ordinaria, posta raccomandata con o 
senza avviso di ricevimento, posta estera, piego di libri, posta per non vedenti. 

Art.3 Durata del contratto  
Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dalla stipula del contratto.
L’esecuzione  del  contratto  potrà  essere  anticipata,  su  espressa  e  motivata  richiesta  della  Stazione
appaltante, a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicatario, alla scadenza del contratto, sarà tenuto, qualora l’Amministrazione comunale ne faccia
richiesta,  a  proseguire  il  servizio,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  per  il  tempo  necessario
all’espletamento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo contraente e,  comunque,  per
ulteriori quattro mesi.

Art. 4 Descrizione del servizio   
Le prestazioni richieste sono le seguenti:
a) prelievo giornaliero dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi) della corrispondenza in
partenza dal Comune di Ancona presso l'ufficio Protocollo, da effettuarsi alle ore 13:00, firma delle
modulistica, consegna delle ricevute di ritorno e della posta inesitata;
b) recapito di tutta la corrispondenza sul territorio comunale, nazionale ed estero;

Il ritiro e la consegna dovranno essere  comunque garantiti indipendentemente dalla quantità e peso.

Art. 5 Rendiconti, report, modulistica, statistiche ed informazioni
Giornalmente a cura dell’aggiudicatario,  dovrà essere verificata e/o completata la scheda rendiconto
consegnata dal Comune di Ancona.
Il giorno successivo all’invio, dovranno essere restituite all’ufficio protocollo del Comune:
a) la scheda rendiconto;
b) le distinte delle raccomandate inviate;
c) ulteriore modulistica eventualmente richiesta.
L’aggiudicatario dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei al trasferimento al Comune di Ancona, di
tutte le informazioni in suo possesso attinenti le attività oggetto del contratto, che la stazione appaltante
stessa potrà richiedere in qualsiasi momento.
Il mancato rilascio, da parte dell’aggiudicatario, delle informazioni richieste dal Comune di Ancona
costituisce inadempimento con conseguente applicazione di penali ed eventuale risoluzione del
contratto, oltre a risarcimento del danno.

Art. 6  Valore del contratto –  corrispettivo
Il corrispettivo, omnicomprensivo del servizio, sarà determinato, sulla base dell'offerta economica 
presentata dall'aggiudicatario.
I singoli prezzi offerti sui prodotti postali, come dettagliato nel Modulo Offerta Economica, saranno 
applicati per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe.
L’aggiudicatario nulla potrà pretendere in caso di mancato raggiungimento dell’importo stimato per il 
periodo contrattuale; è, pertanto, tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori 
quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara, senza diritto a reclamare, per tale motivo, compensi 
di sorta, fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di 
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prestazioni richieste.
In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite.

Art. 7  Tempi massimi di recapito degli invii postali
Gli  invii  da  avviare  al  recapito  saranno  lavorati  in  tempo  utile  a  garantire  il  recapito  secondo  gli
standards predefiniti.
Nel caso della posta raccomandata, qualora il destinatario sia assente, il plico sarà posto in giacenza per 
trenta giorni a partire dal giorno successivo al primo tentativo di recapito, decorso inutilmente il quale, il
plico sarà restituito al Comune di Ancona – Ufficio protocollo.
La posta, sul tutto il  territorio nazionale dovrà essere recapitata  entro il settimo giorno lavorativo
successivo alla consegna;

Art. 8  Volumi degli invii da recapitare
Le quantità, 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 circa il volume annuo gestito sono forniti in via indicativa al solo scopo di permettere  una 
valutazione economica del contratto.  
A seguito inoltre dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative inerenti l’obbligo di scambio 
telematico di corrispondenza tra pubbliche amministrazioni, il volume annuo indicato potrebbe essere 
soggetto ad ulteriori variazioni in diminuzione.  
La ripartizione tra le varie tipologie di posta è da ritenersi un dato puramente indicativo.
Le quantità sotto indicate si riferiscono a volumi su base annuale:

Posta Ordinaria/Prioritaria:

Scaglioni di peso gr. n. pezzi

0 - 20 13591

21 - 100 996

101 - 250 195

251 - 350 32

351 - 1000 28

1001 - 2000 10

Posta raccomandata (senza RR):

Scaglioni di peso gr. n. pezzi

0 - 20 8

21 - 100 8

101 - 250 67

251 - 350 2

351 - 1000 55

1001 - 2000 8
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Posta raccomandata (con  RR):

Scaglioni di peso gr. n. pezzi

0 - 20 2104

21 - 100 195

101 - 250 55

251 - 350 16

351 - 1000 12

1001 - 2000 2

Piego di libri:

Scaglioni di peso gr. n. pezzi

0 - 2000 380

2001 – 5000 3

Posta estero (ordinaria):

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 37 1

21 - 50 3 1

51 - 100 2 1

101 - 250 3 1

251 – 350 1 1

351 – 1000 1 1

1001 – 2000 1 1

Posta estero (ordinaria):

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 27 2

21 - 50 5 2

51 - 100 2 2

101 – 250 1 2

251 – 350 1 2

351 – 1000 1 2

1001 – 2000 1 2
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Posta estero (ordinaria):

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 3 3

21 - 50 1 3

51 - 100 1 3

101 – 250 1 3

251 – 350 1 3

351 – 1000 1 3

1001 – 2000 1 3

Posta estero raccomandata (senza RR):

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 1 1

21 - 50 1 1

51 - 100 1 1

101 – 250 1 1

251 – 350 1 1

351 – 1000 1 1

1001 – 2000 1 1

Posta estero raccomandata (senza RR):

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 1 2

21 - 50 1 2

51 - 100 1 2

101 – 250 1 2

251 – 350 1 2

351 – 1000 1 2

1001 – 2000 1 2

Posta estero raccomandata (senza RR):

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 1 3

21 - 50 1 3

51 - 100 1 3
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101 – 250 1 3

251 – 350 1 3

351 – 1000 1 3

1001 – 2000 1 3

Posta estero raccomandata con RR:

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 67 1

21 - 50 12 1

51 - 100 2 1

101 – 250 3 1

251 – 350 1 1

351 – 1000 1 1

1001 – 2000 1 1

Posta estero raccomandata con RR:

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 15 2

21 - 50 5 2

51 - 100 1 2

101 – 250 1 2

251 – 350 1 2

351 – 1000 1 2

1001 – 2000 1 2

Posta estero raccomandata con RR:

Scaglioni di
peso gr.

n.
pezzi

Zona
postale

0 - 20 7 3

21 - 50 2 3

51 - 100 1 3

101 – 250 1 3

251 – 350 1 3

351 – 1000 1 3

1001 – 2000 1 3

La corrispondenza inviata dal Comune di Ancona, è destinata indicativamente:
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64%  circa nel territorio comunale Ancona
6%  circa nel territorio provinciale AN
2%  circa nel territorio provinciale AP-MC-PS-FM
27%  circa nel resto del territorio nazionale
1%  circa nelle zone postali estere

Art. 9 Subappalto
1.Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo contrattuale . 

2.La Stazione Appaltante  in ottemperanza a quanto stabilito nel  “Protocollo di Intesa in materia di
appalti di lavori, forniture di beni e servizio” sottoscritto tra il Comune di Ancona e le Organizzazioni
sindacali CGIL CISL, UIL in data 12 gennaio 2016,  provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
dei cottimisti, ai sensi dell'art. 105 del  del D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere al comune tempestivamente e comunque entro il giorno 20 di
ogni mese, una comunicazione che indichi la/e parte/i del/i servizio/i  eseguito/i dal/i subappaltatore/i o
dal/i cottimista/i, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento . 
I pagamenti ai subappaltatori  e cottimisti sono comunque subordinati :
a) all'acquisizione del DURC  del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ;
b) all'invio della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, nonché di copia del piano
di sicurezza  se previsto; 
c) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui pagamenti .

3. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto stabilito nel precedente punto 2), ovvero qualora non
siano verificate le condizioni di cui al precedente punto 2) la Stazione appaltante sospende l'erogazione
della rata di acconto o di saldo sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto

Ai fini del raggiungimento della  predetta quota del 30%  non vengono computati :
- il trattamento della corrispondenza internazionale;
- la postalizzazione della corrispondenza sul canale del gestore del servizio universale.

Art. 10  Invii effettuati attraverso altri operatori di recapito postale e postalizzazione
Tutta la corrispondenza, anche quella recapitata attraverso altri operatori postali, dovrà essere fatturata
ai prezzi indicati nell'offerta economica dall'aggiudicatario.
Tutte le operazioni per il recapito della corrispondenza attraverso altri operatori sono a completo carico
dell'aggiudicatario.
Mensilmente  l'aggiudicatario  fornirà  al  Comune  di  Ancona  il  report  relativo  alla  posta  recapitata
attraverso altri operatori postali autorizzati.
E' consentita la postalizzazione, cioè l'affidamento al gestore del servizio postale (Poste Italiane spa),
della corrispondenza, in misura non superiore al 20% dei volumi presuntivi di corrispondenza indicati
nel presente documento.

Art. 11  Informazioni obbligatorie relative alla lavorazione degli invii
12.1  Su ogni  busta consegnata alla  Ditta  aggiudicataria  dovrà,  di  norma,  essere  apposto  un timbro
riportante la data di consegna (che corrisponde alla data del ritiro presso l'ufficio protocollo);

12.2 su ogni busta della posta raccomandata, nel caso di esito negativo del tentativo di recapito deve
essere apposto un timbro con l'indicazione del motivo:
o Destinatario assente;
o Invio rifiutato;
o Indirizzo insufficiente;
o Indirizzo inesatto;
o Indirizzo inesistente;
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o Destinatario irreperibile;
o Destinatario sconosciuto;
o Destinatario deceduto;
o Destinatario trasferito. 
Non sono accettate informazioni scritte a penna o matita sulla busta.

12.3  su  ogni  busta  della  posta  raccomandata  e  sulla  ricevuta  di  ritorno  devono essere  chiaramente
riportati  i  dati  relativi  al  periodo  di  giacenza,  attraverso  l'apposizione  di  idoneo  timbro;  non sono
accettate informazioni scritte a penna o matita.

Art. 12  Luogo e modalità di esecuzione del servizio – uffici di deposito
L'aggiudicatario,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  dovrà  attivare  e  rendere
pienamente funzionante, sul territorio comunale, in una zona agevolmente raggiungibile anche con i
mezzi di trasporto pubblico, almeno un ufficio di deposito della posta inesitata.
L'aggiudicatario, entro il suddetto termine sarà tenuto ad attivare e rendere pienamente funzionanti sul
territorio comunale , in una zona agevolmente raggiungibile, anche con i mezzi di trasporto pubblico, gli
eventuali e ulteriori uffici di deposito indicati nell'offerta tecnica.
Gli uffici di deposito dovranno  essere facilmente identificabili  dai cittadini/imprese e aperti al pubblico
dal  lunedì  al  sabato,  con  orario  almeno  dalle  8:30  alle  12:30 La  mancata  o  parziale  attivazione
dell'ufficio  di  deposito  entro  tale termine,  potrà  comportare  la  decadenza dell'aggiudicazione e/o  la
risoluzione del contratto. 

Art. 13 Misure di sicurezza relative ai locali di deposito e lavorazione della corrispondenza
A pena di risoluzione del contratto, i locali adibiti alla lavorazione e deposito della corrispondenza, di 
cui al precedente art. 13, dovranno possedere le seguenti misure minime di sicurezza per garantire la 
riservatezza e l'integrità della corrispondenza, nelle fasi di: lavorazione e conservazione delle inesitate:
- vetri antintrusione e/o inferriate sulle finestre;
- armadi di sicurezza per la conservazione della corrispondenza;
- blindatura porte di ingresso/uscita;
- misure idonee ad impedire l'accesso dell'utenza negli spazi di conservazione della posta in giacenza;
- misure idonee a garantire il rispetto della privacy, negli  spazi di accesso al pubblico, con riferimento 
alla corrispondenza in giacenza e/o lavorazione;

Le misure sopra indicate dovranno essere attive entro 30 giorni dall'aggiudicazione e verranno verificate
dal Direttore dell'esecuzione attraverso visita ispettiva.

Art. 14 Rappresentante dell'impresa - referente  
Per la regolare esecuzione delle prestazioni, l’aggiudicatario, 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 comunale dell'Ufficio 
protocollo.
Il Referente della ditta aggiudicataria , dovrà nominare un proprio sostituto, in caso di assenza.
La ditta aggiudicataria deve altresì comunicare i nomi degli addetti all'espletamento del servizio in 
oggetto i quali, dovranno essere forniti di tessera identificativa appositamente consegnata dalla ditta. Il 
Comune si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante 
l’espletamento del servizio.

Art. 15  Sciopero
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione
all’Amministrazione,  in  via  preventiva  e  tempestiva,  almeno  cinque  giorni  prima  dell'inizio  dello
sciopero.
Debbono  inoltre  comunicare  tempestivamente:  l'eventuale  revoca  dello  sciopero  proclamato  e  la
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riattivazione del servizio quando l'astensione dal lavoro sia terminata.
In tale evenienza , si applicano le norme di cui alla legge 12/6/1990 n. 146 come modificata dalla legge
11/4/2000 n. 83 nonché le delibere di attuazione della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delibera  n. 37 del 7/3/2002 come modificata dalla
delibera n. 772 del 20/12/2007).
In  caso  di  sciopero  della  durata  di  24  ore  o,  comunque  per  l'intero  turno  di  servizio,  deve essere
assicurata la seguente prestazione indispensabile:

 accettazione delle raccomandate (tutte le tipologie) 
 posta urgente

Art.16  Personale della Ditta aggiudicataria
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  esclusivamente  con  l'impiego  di  personale  dipendente  regolarmente
assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla legge.
In considerazione delle caratteristiche del servizio di cui trattasi e dell’estensione del territorio
comunale, l’aggiudicatario deve garantire una dotazione organica di personale adeguata.
Tutto  il  personale  addetto  è  formato  ed  istruito  al  servizio,  munito  di  tessera  di  riconoscimento
convalidata.
Detto  personale  dovrà  altresì  rispettare  le  disposizioni  normative  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e sensibili, nonché al segreto d’ufficio.
La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 17   Mezzi di trasporto
Tutti  i  mezzi  di  trasporto utilizzati  per lo svolgimento del  servizio,  devono essere idonei  al  fine di
espletare  il  servizio  in  sicurezza  sia  per  quanto  riguarda  il  personale  sia  per  la  documentazione
trasportata.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto.

Art. 18  Esecuzione in danno 
Qualora  l'aggiudicatario  ometta  di  eseguire,  anche parzialmente,  le  prestazioni  oggetto del  presente
appalto  con  le  modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  l'Amministrazione  potrà  ordinare  ad  altra  ditta
l'esecuzione  totale  o  parziale  di  quanto  omesso  dal  prestatore  di  servizi  stesso,  al  quale  saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente causati al Comune .
Per  il  risarcimento  dei  danni,  l'Amministrazione potrà  rivalersi,  mediante  trattenute,  sugli  eventuali
crediti del prestatore di servizi, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso,
essere immediatamente reintegrato .

Art. 19 Fatturazione e  Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, previo accertamento di regolare esecuzione del servizio,
sulla  base  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  aggiudicataria  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 
Il responsabile del procedimento (rup) provvederà a fornire, durante la vigenza del contratto, indicazioni
in ordine alle modalità di redazione ed invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze
costituenti causa  di rifiuto del documento fiscale.     

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Ancona -  Largo
XXIV Maggio n. 1– 60121 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.):  69681478CE
b) l'impegno di spesa;
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c) il  Codice Univoco Ufficio (CU): Y9824Y. 

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN .
Le fatture dovranno esporre anche l’importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30
comma 5 del Dlgs 50/2016, da operare sull’importo netto progressivo delle prestazioni.
Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione
della regolarità del servizio prestato da parte dal responsabile e dal direttore dell’esecuzione, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in
ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi  attraverso il documento
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs
50/2016.

Art. 20  Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario  è  sempre  direttamente  responsabile  di  tutti  i  danni  che  per  suo  fatto,  dei  suoi
dipendenti, dei suoi mezzi e per mancata previdenza, venissero arrecate alle persone o alle cose, sia del
Comune sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, intendendosi pertanto il Comune esonerato da
qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e le notizie di cui verrà
a conoscenza nell’espletamento del servizio.
Il personale che avrà accesso agli uffici del Comune, dovrà essere riconoscibile per l'uso di un tesserino
di riconoscimento aziendale. 
Le  spese  per  gli  abiti  di  servizio,  le  tessere,  i  distintivi  ed  ogni  altra  cosa  affine  o  conseguente
all'organizzazione del personale, sono a completo carico della Ditta .

Art. 21  Inadempimenti e penalità 
21.1 La mancata o parziale esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli
di  qualità  e,  in  generale,  l’inadempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto,  darà  luogo
all’applicazione delle penali da parte della stazione appaltante, fermo il maggior danno ai sensi dell’art.
1382 del Codice Civile.
La  sanzione  sarà  applicata  dalla  stazione  appaltante  previa  contestazione  all’aggiudicatario
dell’inadempimento, tramite lettera raccomandata o p.e.c. .
L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale sia mediante detrazione della stessa
dall'importo della  fattura mensile  sia  mediante trattenuta sulla  garanzia definitiva,  che dovrà essere
immediatamente reintegrata a pena di recesso del contratto;

21.2 per  quanto  riguarda  le  penalità  si  procederà  secondo  quanto  previsto  dall'art.  10  delle
CONDIZIONI  GENERALI  DI  CONTRATTO  CONSIP  RELATIVE  ALLA  PRESTAZIONE  DI
SERVIZI POSTALI
Resta inteso che l’importo della/e penale/i  non potrà  superare  il  10% dell’importo complessivo del
contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. 
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il
Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
 
Art. 22 Garanzia  definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà prestare una
garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, primo comma, del d.lgs.
50/2016 s.m.i.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria , polizza assicurativa, o rilasciata da
intermediari finanziari , nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..
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La garanzia  deve  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, nonché
l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 23 Ulteriori garanzie 
L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di avere in corso una polizza di
Responsabilità Civile verso terzi con una primaria compagnia assicuratrice.
Il Comune di Ancona deve essere considerato terzo.
L'aggiudicatario inoltre, terrà altresì indenne il Comune di Ancona e il destinatario degli invii postali, da
ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da
questo  espressamente  incaricati,  derivante  da  errori  di  affrancatura  imputabili  all'aggiudicatario
medesimo.
Gli eventuali disservizi imputabili al Servizio Postale Nazionale, non potranno comunque coinvolgere in
alcun modo la responsabilità della Ditta.

Art. 24  Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese contrattuali ed ogni altro onere necessario alla stipulazione
del contratto. 
 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’operatore  economico  aggiudicatario  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 per gli acquisti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
con le modalità previste  dalla normativa vigente.

Art. 25  Foro competente 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Ancona. 

Art. 26  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.
L’Amministrazione comunale 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. 27 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici .

Art.28  Misure anticorruzione
Ai sensi  dell'art.  53,  comma 16 – ter  ,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001 n.  165 e  successive
modificazioni l’appaltatore  con la sottoscrizione del  presente contratto, 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  del  Comune  che  hanno  esercitato  poteri
autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell’appaltatore
medesimo. 

Art. 29   Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici
L’appaltatore prende atto dell’esistenza  del codice di comportamento  dei dipendenti pubblici  emanato
con  d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento  integrativo del  Comune di Ancona  di
cui  dichiara di aver preso visione sul sito internet dell’Ente  – sezione amministrazione trasparente
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sottosezione documenti generali-  e si obbliga    a far osservare ai propri personale  e collaboratori  a
qualsiasi titolo nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltrici impiegati nello svolgimento dei
servizi ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in
essi previsti.
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