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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER 

L’ASL ALBA-BRA 
 RdO N. 2317268 – GARA N. 7452283 

 
Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO 
Il presente capitolato speciale di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio postale per 
l’ASL Alba-Bra.  
L'importo complessivo presunto per un periodo di 36 mesi ammonta ad € 132.000,00 oneri 
fiscali esclusi, così suddiviso: 

− LOTTO 1: € 43.000,00 – CIG 792774454E 
 servizio di raccolta presso l’ufficio protocollo dell’ASL della corrispondenza (ordinaria e 
 registrata, piego di libri e pacchi) in partenza, lavorazione della stessa (pesatura, 
 affrancatura e altre operazioni propedeutiche alla spedizione), spedizione, distribuzione 
 e recapito al destinatario su tutto il territorio nazionale ed extranazionale, con 
 rendicontazione delle attività svolte. 

− LOTTO 2: € 84.000,00 – CIG 79277477C7 

servizio di posta ibrida mediante acquisizione on line dei files della corrispondenza in 
partenza, stampa, imbustamento e compilazione delle ricevute di ritorno, per le 
raccomandate A.R., affrancatura e altre operazioni propedeutiche alla spedizione; 
spedizione, distribuzione e recapito al destinatario su tutto il territorio nazionale ed 
extranazionale, con rendicontazione delle attività svolte. 

− LOTTO 3: € 5.000,00 – CIG 792774996D 

servizio di raccolta presso l’ufficio protocollo dell’ASL della corrispondenza in partenza 
contenente Atti Giudiziari (A.G.) e comunicazioni connesse, lavorazione della stessa 
(pesatura, affrancatura e altre operazioni propedeutiche alla spedizione) spedizione, 
distribuzione e notificazione sull’intero territorio nazionale nei termini e con le modalità 
di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche e integrazioni. 

Gli operatori economici potranno presentare offerta per uno, due o tutti i lotti. 

L’importo totale è stato calcolato a consuntivo in base all'andamento 2018 delle spedizioni 
dell’Ente moltiplicato con i valori del costo servizio universale vigenti al momento della 
predisposizione del capitolato, al netto dell’IVA ed ha carattere meramente presunto (Allegato 
2). 
L'entità dell'affidamento deriverà dalle prestazioni effettivamente richieste nel periodo 
considerato.  
Al solo scopo di permettere una valutazione economica del contratto, nell’allegato 2) si 
indicano i quantitativi degli invii ASL riferiti all'anno 2018: 

− distinti per tipologia e grammatura 

− distinti per area geografica di destinazione. 
L'aggiudicatario nulla può pretendere in caso di mancato raggiungimento dell’importo stimato 
per il periodo contrattuale. L'aggiudicatario è 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 prestazioni richieste. In questo caso il 
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corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite.  

In ogni caso deve essere garantita da parte dell’aggiudicatario: 

− PER I LOTTI 1 E 2: la copertura del recapito di un quantitativo minimo del 80% dei 
volumi appartenenti a ciascun lotto. Il restante 20% può essere immesso nella rete del 
gestore del servizio universale (Poste Italiane S.P.A). 

− PER IL LOTTO 3: la copertura della notifica del 100% dei volumi, senza alcuna 
possibilità di immissione degli Atti Giudiziari nella rete del gestore del servizio 
universale (Poste Italiane S.P.A). 

Si precisa che l’Ufficio Protocollo dell’ASL attualmente ha sede in Via Vida n. 10 ad Alba; in 
vigenza del contratto la sede di detto Ufficio potrebbe essere trasferita presso l’Ospedale Pietro 
e Michele Ferrero di Verduno. 
 
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA 
CORRISPONDENZA IN PARTENZA PRESSO LA SEDE MITTENTE (PICK-UP 
PROGRAMMATO) 

DISPOSIZIONI COMUNI AI LOTTI 1 e 3 

La corrispondenza deve essere ritirata quotidianamente dal fornitore presso l'Ufficio Protocollo 
dell’ASL in orario compreso tra le 8:30 – 10:30 nei giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi). 
La corrispondenza è consegnata al fornitore nella bolgetta, con distinta di consegna in duplice 
copia, che reca l'indicazione dei quantitativi suddivisi secondo le diverse tipologie di 
spedizione, le dimensioni e la pesatura di ogni singola busta. 
Gli Atti Giudiziari sono consegnati al fornitore in apposita bolgetta, con distinta di consegna in 
duplice copia, che reca l'indicazione dei quantitativi suddivisi secondo la pesatura di ogni 
singola busta.  
All’interno della bolgetta la corrispondenza è contenuta in buste chiuse e con indirizzo 
completo; la corrispondenza registrata reca sulla busta l'indicazione “raccomandata” / 
“raccomandata a.r.“; tale ultima tipologia di corrispondenza è corredata dell'avviso di 
ricevimento compilato con indicazione dell'ufficio mittente.  
Gli Atti Giudiziari sono contenuti in speciali buste e ad essi sono allegati specifici moduli, 
debitamente compilati, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, nonché il modulo di 
accettazione dell’A.G..  
La sede mittente non provvede ad alcun tipo di affrancatura della corrispondenza. 
All’atto del pick-up l’aggiudicatario firma la distinta di consegna che costituisce documento di 
presa in carico.  
L’accettazione da parte dell’aggiudicatario interviene entro il primo giorno lavorativo 
successivo alla presa in carico. La corrispondenza si intende accettata se, nello stesso 
termine, non vengono segnalate all’Ufficio Protocollo discrepanze tra il contenuto della bolgetta 
e la distinta di consegna. 
Tutti gli invii accettati devono essere immediatamente spediti attraverso la propria 
organizzazione o, salvo che si tratti di atti giudiziari, immissione nella rete del gestore del 
servizio universale (Poste Italiane S.P.A), nei limiti di cui all’art. 1, penultimo capoverso. 
L’aggiudicatario fornisce gratuitamente, a richiesta dell’ASL, le distinte di spedizione, gli avvisi 
di ricevimento, le buste e gli specifici moduli relativi agli Atti Giudiziari nonché le bolgette 
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necessarie.  
L’aggiudicatario effettua, per ogni invio ritirato, tutte le attività necessarie al suo recapito al 
destinatario secondo le modalità di spedizione richieste dall’ASL (posta semplice, registrata 
semplice, registrata AR, Atti Giudiziari) sostenendone ogni onere e costo connesso. In sede di 
notifica degli Atti Giudiziari l’aggiudicatario provvede, nei casi in cui ciò si renda necessario, 
all'emissione delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) o delle Comunicazioni di 
Avvenuta Notifica (CAN), i cui costi saranno addebitati all’ASL alle condizioni economiche di 
cui al presente appalto. 
Il giorno successivo all’accettazione l’aggiudicatario restituisce copia delle distinte di consegna 
e del modulo di accettazione degli A.G. con l'attestazione dell'avvenuta spedizione e, per le 
raccomandate ed i pacchi ordinari, l'indicazione per ciascuna busta/plico del codice di 
tracciatura, fruibile dall’ASL mediante collegamento telematico, specificando se la spedizione è 
avvenuta tramite la propria organizzazione ovvero tramite il gestore del servizio universale.  
 
• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E STAMPA DI INVII IN 

FORMA IBRIDA 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL LOTTO 2 

L’aggiudicatario deve mettere a disposizione adeguate soluzioni tecnologiche web, protette da 
un protocollo di comunicazione crittografato, per l’invio della posta ordinaria e registrata in 
modalità ibrida, che è così articolato:  

− invio digitale da parte dell’ASL di documenti elettronici, nei formati e con le modalità 
concordate con l’aggiudicatario 

− stampa (in modalità fronte/retro), imbustamento e consegna al destinatario a cura del 
fornitore.  

Il sistema deve essere attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e deve essere organizzato in modo 
tale da produrre una contestuale ricevuta in tempo reale che consenta: 

− di avere prova della presa in carico della missiva all’atto dell’invio (salvo casi di 
fallimenti della trasmissione opportunamente segnalati dal sistema)  

− di conoscere lo stato di consegna della missiva 

− di rilasciare, in caso di registrata, prova dell’avvenuto recapito avente lo stesso valore 
legale della ricevuta ottenuta per la posta tradizionale. 

L’aggiudicatario procede, entro un giorno lavorativo decorrente dalla presa in carico, 
all’accettazione di tali documenti, a stamparli, imbustarli e predisporli per la successiva fase di 
recapito.  
Tutti gli invii per i quali non siano state riscontrate e comunicate anomalie saranno considerati 
accettati dal Fornitore.  
 
• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO 

DISPOSIZIONI COMUNI AI LOTTI 1 e 2 

L’aggiudicatario deve consegnare la posta ordinaria e le raccomandate al destinatario finale 
direttamente o tramite il gestore del servizio universale Poste Italiane, nelle zone non coperte 
dall’operatore aggiudicatario del servizio, nei limiti di cui all’art. 1, penultimo capoverso, in 
massimo 6 (sei) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo 
all’accettazione della corrispondenza. 
Limitatamente alla Posta Registrata, ai Pacchi Ordinari l’aggiudicatario si impegna a: 
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− effettuare almeno un tentativo di consegna. Nel caso in cui l’aggiudicatario non fosse in 
grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza dello stesso o di altro soggetto 
abilitato per legge a ricevere l'invio, avrà l'obbligo di lasciare un avviso di tentata consegna 
(avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di 
giacenza ove il destinatario può ritirare la corrispondenza in giacenza. 

− assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno trenta giorni solari per la Posta Registrata 
e almeno quindici giorni solari per i Pacchi Ordinari, decorrenti dalla data di consegna 
dell'avviso di giacenza. 

− offrire un servizio di tracciatura tale da permettere all’ASL 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 deve essere accessibile mediante sito web e tramite numero verde gratuito. 

La restituzione delle cartoline AR all’ASL deve avvenire nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna della relativa busta.  
In tutti i casi di mancato recapito della corrispondenza per motivi non imputabili al fornitore 
(indirizzo insufficiente, destinatario sconosciuto, rifiuto della corrispondenza ecc.) quest’ultimo 
deve, entro il secondo giorno lavorativo decorrente dal termine per la consegna, restituirla 
all’ASL . 
La corrispondenza con indirizzo corretto, erroneamente restituita all’ASL , sarà oggetto di una 
nuova spedizione a spese del fornitore. 

Nel caso di invii particolarmente consistenti l’aggiudicatario provvederà a concordare con 
l'Ufficio Protocollo dell’ASL tempi di spedizione diversi. 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL LOTTO 3 

Nel caso di Atti Giudiziari, con riferimento al servizio di recapito trovano applicazione le norme 
di cui alla Legge n. 890/1982 ed in quanto compatibili quelle valevoli per i lotti 1 e 2. 
 
Art. 3 - RENDICONTAZIONE 
L’aggiudicatario deve fornire apposito rendiconto mensile delle spedizioni lavorate, consistente 
nella rilevazione quantitativa con specifica della tipologia, peso, aree di destinazione e costo 
addebitato, entro il 2° giorno del mese successivo a quello di riferimento del rendiconto stesso.  
Il rendiconto deve evidenziare anche la corrispondenza spedita tramite il gestore del servizio 
universale, con l’indicazione delle stesse informazioni di dettaglio previste per la 
corrispondenza recapitata direttamente.  
Il rendiconto costituirà allegato obbligatorio della fattura mensile emessa dall’aggiudicatario, 
come specificato all’art. 26 del presente capitolato.  
L’ASL effettuerà controlli sui rendiconti delle spedizioni predisposti dall’aggiudicatario e su 
quanto fatturato.  
Nel caso in cui l’ASL verificasse delle inesattezze o incongruenze nei conteggi provvederà a 
darne immediata comunicazione all’aggiudicatario per le dovute rettifiche o compensazioni.  
 
Art. 4 – INTERRUZIONE E SCIOPERI  
L’aggiudicatario non può interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a 
decisione unilaterale.  
Tale interruzione o sospensione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente 
risoluzione del contratto per colpa.  
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 146/1990 il servizio in oggetto costituisce 
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servizio pubblico essenziale, con conseguente applicabilità delle norme di cui alla legge 
146/90, come modificata dalla legge 83/2000, nonché delle delibere della commissione di 
garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delibera n. 
37/2002 come modificata dalla delibera n. 772/2007).  
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione 
all’ASL , in via preventiva e tempestiva, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dello sciopero.  
Debbono inoltre essere comunicate tempestivamente l'eventuale revoca dello sciopero 
proclamato e la riattivazione del servizio quando l'astensione dai lavori sia terminata.  
In caso di sciopero della durata di 24 ore deve essere assicurata l’accettazione delle 
raccomandate (tutte le tipologie), degli Atti Giudiziari e della posta urgente, in quanto 
prestazioni indispensabili. 
 
Art. 5 – PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E REFERENTE 
Il servizio deve essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente 
regolarmente assunto nelle diverse fattispecie ammesse dalla legge, nel rispetto dei criteri di 
organico minimo indicati all’articolo 8 della Determinazione ANAC n. 3 del 09/12/2014. Il 
personale impiegato deve essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire 
un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme 
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Detto personale deve rispettare le disposizioni normative in materia di trattamento dei dati 
personali e sensibili, di segreto d'ufficio, nonché, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 gli obblighi di 
condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di 
comportamento dell’ASL . 
All’avvio del servizio l’aggiudicatario si obbliga a fornire: 
− i nominativi degli addetti incaricati del ritiro della corrispondenza presso l’ASL . Tale 

personale deve essere appositamente istruito e munito di apposito tesserino di 
riconoscimento. L’ASL si riserva la facoltà di poterne richiedere l'immediata sostituzione 
laddove sussistano giustificati motivi; 

− il nominativo del referente del servizio, al quale l’ASL può rivolgersi per comunicazioni di 
qualsiasi natura o per segnalare eventuali problemi o contestare eventuali inadempienze. Il 
referente del servizio deve essere rintracciabile, via mail o telefono, nella fascia oraria 
compresa tra le 8:30 e le 16:30 in tutti i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi). 

Le eventuali sostituzioni delle suddette figure devono essere tempestivamente comunicate 
all’ASL. 
 
Art. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 
81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le 
attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere 
misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 
Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 
 
Art. 7 – MEZZI DI TRASPORTO 
Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere idonei al fine di 
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espletare il servizio in sicurezza sia per il personale che per la documentazione trasportata. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto. 
 
Art. 8 – SEDI OPERATIVE PER IL RITIRO DELLA POSTA REGISTRATA IN GIACENZA 
L’aggiudicatario, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, entro 15 giorni dalla data di stipula 
del contratto, deve provvedere ad attivare, ove già non siano presenti, almeno quattro sedi 
operative nei Comuni di Alba, di Bra, di Canale e di Cortemilia.  
Gli uffici operativi sono punti di giacenza della posta registrata/pacchi/atti giudiziari, non 
recapitati al destinatario per assenza dello stesso o di altro soggetto abilitato per legge a 
ricevere l'invio.  
Tali uffici devono essere facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione, quindi, di 
commistioni con altri esercizi e devono essere dotati di idonee caratteristiche di sicurezza e 
riservatezza, garantendo altresì l'accesso a persone disabili.  
Gli uffici operativi, cui deve essere adibito personale proprio dell’aggiudicatario, devono essere 
aperti almeno 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì. 
 
Art. 9 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE 
Il servizio deve essere svolto con diligenza e buona fede.  
L’aggiudicatario si impegna a dare comunicazione all’ASL circa le eventuali variazioni che 
dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, in 
modo sollecito e, comunque, in tempo utile per consentire all’ASL di adottare gli eventuali 
provvedimenti di propria competenza. 
 
Art. 10 - 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'ASL può ordinare ad altra ditta 
l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’aggiudicatario, al quale saranno addebitati 
i relativi costi ed i danni eventualmente causati all’ASL . 
Per il risarcimento dei danni, l'ASL può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti 
dell’aggiudicatario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere 
immediatamente reintegrato. 
 
Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO 
L'aggiudicatario è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, 
materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, che, per suo fatto, dei suoi dipendenti o collaboratori, 
dei suoi mezzi e per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose sia 
dell’ASL che di terzi, durante l'esecuzione del contratto.  
In tali fattispecie è fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’ASL manlevata da richieste di 
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 
Art. 12 – ULTERIORI GARANZIE 
L’aggiudicatario prima della stipula del contratto deve stipulare polizza assicurativa a beneficio 
dell’ASL e dei terzi per l’intera durata del contratto presso primaria compagnia assicurativa, a 
copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo 
svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato, con massimale per sinistro non è 
inferiore ad Euro 1.500.000,00. 
Detta polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti 



 

 

 

 

 

                                                                   

7 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

dell’ASL , con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato e 
parziale pagamento dei premi assicurativi in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 c.c. e di 
eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 
c.c. 
In alternativa alla stipulazione della polizza l’aggiudicatario può dimostrare l’esistenza di una 
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal 
caso, si deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 
questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ASL precisando che il massimale per 
sinistro non è inferiore ad Euro 1.500.000,00. 
 
Art. 13 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono legittimati a presentare offerta per la presente procedura gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 
82 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
Le ditte partecipanti dovranno altresì essere in possesso della seguente documentazione, da 
inserire nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara: 

− Licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei 
servizi postali (art. 5 del D.lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73); 

− Autorizzazione Postale Generale (art. 6 del D.lgs. 22.07.1999, n. 261 e art. 3 del D.M. 4 
febbraio 2000, n. 73). 

− per i servizi di notifica atti giudiziari: Licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero 
delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi notificazione a mezzo posta degli atti 
giudiziari, in ambito nazionale (A1). 

 
Art. 14 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE 
L’offerta deve essere redatta sul modulo offerta: 
− Allegato D – Lotto 1  
− Allegato E – Lotto 2  
− Allegato F – Lotto 3 
in cui deve essere indicata, in cifre ed in lettere, la percentuale unica di sconto che verrà 
applicata sui prezzi praticati dal gestore universale di cui all’allegato 1) al netto di IVA. 
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 28/06/2019, secondo le 
indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro le ore 12,00 del 
giorno 18/06/2019, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: 
asl@legalmail.it. 

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul MEPA, e sul 
sito aziendale sino al giorno 20/06/2019. 

Saranno escluse: 
− le offerte incomplete ovvero difformi dal fac-simile offerta. 
− le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara.  

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 
collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
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stazione appaltante.  

 

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA, pena l’esclusione 
dalla gara: 
 
A) “Documentazione Amministrativa”: 
La ditta offerente deve presentare la seguente documentazione amministrativa: 

− La lettera di invito: firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma; 

− Il presente capitolato di gara: firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma; 

− Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato A): 
firmato dal legale rappresentante dell’impresa: 

 
Il concorrente compila il DGUE (Allegato A) di cui allo schema allegato al DM del 
Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche 
messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.asl.it 
amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato: 
 
− Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante); 
 
− Parte II – Informazioni sull’operatore economico (a cura del concorrente). 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 
parti pertinenti. 

 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e 
alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
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5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list”: dichiarazione dell’ausiliaria del possesso 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. 
in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto.  
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
− DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 
 

− Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente): 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 
80 del Dlgs 50/2016 (Sez. A-B-C-D del DGUE). 
(Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 
2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione 
integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-
ter del Codice). 

 
− Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente): 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale se richiesti; 
2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico-finanziaria se richiesti; 
3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica se richiesti; 
4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di 

garanzia della qualità e norme di gestione ambientale se richiesti. 
 

− Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente) 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 
parti pertinenti compresa la firma. 

 
Il DGUE deve essere presentato: 
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 
indicate; 
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− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di 
cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 
o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. 

− Allegato A1 Dichiarazione partecipazione ai lotti, compilato e firmato;  

− Allegato 1 tipologia di corrispondenza, firmato per presa visione; 

− Allegato 2  andamemnto 2018 delle spedizioni, firmato per presa visione; 

− Patto di integrità “Allegato B” firmato per accettazione; 

− Informativa per il trattamento dei dati personali “Allegato C” firmato per accettazione; 

− Autorizzazioni e Licenze come da art. 14 “Condizioni di partecipazione del presente 
capitolato; 

− Garanzia provvisoria del 2%, dell’importo presunto dell’appalto (€ 132.000,00) pari ad € 
2.640,00 ovvero garanzia ridotta del 50% (€ 1.320,00), allegando, in base all’art. 93 
comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., le certificazioni ivi indicate, garanzia così suddivisa: 

− Lotto 1 (€ 43.000,00) garanzia provvisoria €  860,00 (€ 430,00 ridotta del 50%) 

− Lotto 2 (€ 84.000,00) garanzia provvisoria € 1.680,00 (€ 840,00 ridotta del 50%) 

− Lotto 3 ( € 5.000,00) garanzia provvisoria €   100,00 (€ 50,00 ridotta del 50%) 
 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

− in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

− fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con 
bonifico, con versamento con bonifico tramite versamento sul conto corrente 
bancario utilizzando l’IBAN IT28 O 03111 22501 000000033116;  

− fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la 
garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del 
Codice. 

 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 
accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 
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legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme 
agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 
2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 
Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore;  

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 

garante; 
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in 
una delle seguenti forme: 

− in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445; 

− documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 

− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali 
ultimi casi la conformità del documento all’originale deve esser attestata dal 
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 

 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in 
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sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
 
La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 

− Dichiarazione di un fideiussore, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto 
previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente disposizione non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

− Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex 
AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono OBBLIGATORIAMENTE 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (vedi punto “ISTRUZIONI PER 
AVCPASS”).  

Si richiede, ai fini della comprova dei requisiti dell’AVCPASS, di allegare copia del 
documento di identità in corso di validità corredato da codice fiscale di tutti i 
soggetti con potere di firma. 

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, l’ASL assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 
Una dichiarazione con la quale le ditte concorrenti si impegnano a provvedere ad attivare, entro 
15 giorni dalla data di stipula del contratto, almeno 4 sedi operative nei comuni indicati all’art. 8 
del presente capitolato.  
 
C) “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sui prospetti allegati 
(Modulo Offerta Allegato D – Allegato E – Allegato F), non potrà presentare correzioni che 
non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilata in ogni sua parte, datata, con 
timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA, dal legale 
rappresentante o  persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve 
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essere allegata all’offerta economica): 

− dell’impresa singola; 

− di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario 
non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

− dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

− del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio stabile.  

L’offerta deve essere redatta sui moduli “Allegato D – Lotto 1”, ”Allegato E – Lotto 2” e 
”Allegato F – Lotto 3”  in cui deve essere indicata, in cifre ed in lettere, la percentuale unica 
di sconto che verrà applicata rispetto alle tariffe ufficiali al netto di IVA praticate dal gestore 
universale di cui all’allegato 1). 

Non saranno accettate: 

- offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta 

- offerte alternative o plurime 

- offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato 

L’offerta deve essere corredata da una relazione, dalla quale si deve evincere una 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare: costi di 
coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa, costi della sicurezza 
aziendale che dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura 
ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima. 

L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 4 del Codice. Decorso tale termine senza che sia intervenuta 
l’aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo 
indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga 
inviata alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato. 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato Speciale 
di gara. 
 
Art. 15 - PROCEDIMENTO DI GARA 
L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi: 
Prima fase: 
− apertura della Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 
− apertura della Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in essa 

contenuta; 
− ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere 

chiarimenti o integrazioni documentali. 

Seconda fase: 
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Si procederà all’apertura delle Offerte Economiche. 
 
Art. 16 - CONDIZIONI ECONOMICHE:  
La percentuale unica di sconto indicata nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA  sarà 
da ritenersi fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.  
 
Art. 17 – VERIFICA REQUISITI  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario dell’aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avviene ai 
sensi dell’art 32 comma 7 del Codice dei Contratti.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
ART. 18 - ISTRUZIONI PER AVCPASS 
Per consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici 
per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici 
dovranno effettuare la registrazione al servizio AVCPASS (Portale AVCP – Servizi ad accesso 
riservato – seguendo le istruzioni ivi contenute) e, individuata la procedura di affidamento cui 
partecipare, otterranno dal sistema AVCPASS un “PASSOE” (il documento che attesta che 
l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta della 
documentazione amministrativa (le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e 
le regole per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito 
www.avcp.it). 
Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite 
PEC. 
Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento contattare i seguenti recapiti: 
• Contact center AVCP: n.ro verde 800896936 (Il servizio è attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 
• FAQ AVCPASS. 
 
Art. 19 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizi standardizzati e 
caratterizzati da elevata ripetitività. 

Il servizio verrà aggiudicato in favore dell’operatore economico che, in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente capitolato, presenti la maggiore percentuale unica di sconto rispetto 
alle tariffe ufficiali al netto di IVA praticate dal gestore universale di cui all’allegato 1). 

Tutta la corrispondenza, anche quella recapitata attraverso il gestore del servizio universale, 
deve essere fatturata con la percentuale unica di sconto presentata in offerta. 

La percentuale unica di sconto offerta, applicata alle tariffe di riferimento di cui al 
suddetto allegato 1), rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. 

L’ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con l’avvertenza che, in ogni caso, la stazione appaltante valuta 
la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
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Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 
all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque come da art. 62, del D.Lgs. 56/2017 del 19/04/2017; 

L’ASL si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni 
economiche proposte non risultino convenienti ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

Saranno escluse dalla gara le offerte difformi dal fac-simile offerta allegato. 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali. 

L’ASL si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di 
sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora: 

- la fornitura del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio; 

- la fornitura del servizio non rientri più nel fabbisogno dell’Azienda per sopravvenute 
variazioni di attività o di organizzazione gestionale; 

- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria; 

- per motivi di pubblico interesse. 

Art. 20 - DURATA  

La durata del servizio è fissata in mesi 36 a decorrere dalla data di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Azienda si riserva allo scadere del contratto il 
diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.  

Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Azienda si avvale della facoltà di 
affidare per 24 mesi o minore periodo il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche. 

 

Art. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente 
tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip.   

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di 
avvenuto pagamento dell’imposta di bollo e autocertificazione dalla quale si evinca 
quanto segue: 

- protocollo telematico (scaturito dal pagamento dell’ F24); 
- nome e cognome del legale rappresentante della ditta; 
- nome della ditta; 
- smart cig/cig; 
- rdo n.; 
- importo (16,00 €) 
- oggetto della procedura 

Per procedere alla stipula del contratto l’aggiudicatario deve trasmettere all’ASL la 
polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente Capitolato.  
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L’esecuzione del contratto può avere inizio su disposizione dell’ASL , se ritenuto necessario, 
anche nelle more della formale stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 
D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 22 - NULLITA’ DEL CONTRATTO 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 
16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo. 
 
Art. 23 - GARANZIE DI ESECUZIONE 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’aggiudicatario deve 
costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un 
deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% 
dell’importo contrattuale stimato, ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni 
indicate 
all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione 
definitiva. 
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di 
almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della 
fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva deve 
essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata 
della proroga. 
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita  
al contraente, senza interessi, previo: 

- accertamento che l’aggiudicatario abbia adempiuto interamente alle condizioni 
dell’appalto 

- accertamento che l’aggiudicatario abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la 
prestazione. 

E’ in facoltà dell’ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per eventuali 
risarcimenti o penali, debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. 
 
Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione 
del contratto stesso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 25 – INADEMPIMENTI E PENALI  
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 dell’ASL, fermo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del 
Codice Civile.  
Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i contratti di appalto 
prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto 
o alle prestazioni del contratto.  
In particolare si procederà per le seguenti violazioni all’applicazione delle penali indicate a 
fianco di ciascuna fattispecie:  
VIOLAZIONE CONTESTATA PENALE 
Ritardo nella consegna della posta Tariffa dell'invio moltiplicata per il numero dei 
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registrata/AG rispetto ai termini di capitolato e 
sino a 30 giorni di ritardo * 

plichi e per i giorni di ritardo  

Ritardo nella consegna della posta 
registrata/AG superiore a 30 giorni * 

€ 30 più la tariffa dell'invio moltiplicata per il 
numero dei plichi e per i giorni di ritardo  

Consegna di plico danneggiato € 100 per ogni plico consegnato danneggiato 
Smarrimento posta registrata/AG o pacchi € 120 per ogni plico non recapitato 
Mancato prelievo della corrispondenza/AG in 
partenza dall’ufficio protocollo  

€ 120 

Ritardo rispetto alla fascia oraria prevista nel 
prelievo della corrispondenza/AG in partenza  

€ 30 l'ora e con un massimo fino a 3 ore. Oltre 
la 3^ ora di ritardo verrà applicata la penale 
prevista per il mancato prelievo  

Assenza o irreperibilità del referente di cui 
all'art. 5 

€ 50 al giorno  

Ritardo nella riconsegna degli avvisi di 
ricevimento delle raccomandate/AG rispetto ai 
termini previsti dall'art. 2 

€ 10 per ogni giorno di ritardo per ciascun 
avviso  

Mancata consegna entro il giorno successivo 
al ritiro delle distinte di spedizione complete 
dei codici di tracciatura  

€ 100 

Mancata consegna del report mensile o 
mancata indicazione nello stesso della posta 
recapitata attraverso il gestore del servizio 
universale 

€ 100 

Violazione della disciplina sullo sciopero € 120 
Irregolarità servizio di tracciatura elettronica 
degli invii registrati 

€ 100 

* Il ritardo verrà calcolato sulla base dei dati esposti nel sistema di tracciatura con verifica sui corrispondenti avvisi di 

ricevimento. 

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità  dell’Azienda Sanitaria 
Locale che provvederà all’addebito della penale.  

Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. 
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata 
sulla cauzione. 
Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in 
mora. 
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a 
carico del trasgressore. 
In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo.  
Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  i contratti di appalto 
prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto 
o alle prestazioni del contratto.  
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra 
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 
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complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 
 
Art. 26 – SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  
Si precisa che per i servizi di recapito della corrispondenza le imprese subappaltatrici devono 
essere in possesso di: 

− Licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei 
servizi postali (art. 5 del D.lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73); 

− Autorizzazione Postale Generale (art. 6 del D.lgs. 22.07.1999, n. 261 e art. 3 del D.M. 4 
febbraio 2000, n. 73). 

Si precisa che per i servizi di notifica Atti Giudiziari le imprese subappaltatrici devono essere in 
possesso di: 

− Licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione 
dei servizi notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, in ambito nazionale (A1) od in 
ambito regionale (A2) (D.M. 19 luglio 2018). 

 

Art. 27 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE  
Le fatture devono essere redatte a norma di legge e devono fare riferimento al rendiconto 
mensile, allegato obbligatorio della fattura. 
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 
244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 
2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra 
cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle 
fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo 
nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).  
L’Azienda Sanitaria non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportino il codice CIG.  
 
Art. 28 - PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento 
resterà interrotto qualora l’ASL chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 
 
Art. 29 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI  
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
Con la comunicazione di affidamento della fornitura, l’Azienda richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi 
di banche o della società Poste Italiane S.p.a. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
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E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Art. 30 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, 
avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 
D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 31 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello 
di Asti.  
 
Art. 32 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME  
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non 
contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la 
materia oggetto del servizio.  
 
Art. 33 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 

Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale di gara. 

 
 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
     Rag. Antonella VENEZIA 

  Il presente documento è sottoscritto con firma Digitale ai sensi   
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 


