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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Novembre 2014 1.0 Prima Emissione - 

 

 

2. PREMESSA 

 

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al 

Bando “Servizi Postali” di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

per la fornitura di Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali.  

 

Quanto esposto definisce in modo esauriente le caratteristiche tecniche e prestazionali che 

dovranno avere i Servizi per l’inserimento nei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico su 

cui la Pubblica Amministrazione potrà effettuare Richieste di Offerta (RDO). 

 

I servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi 

alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. In ogni caso, 

il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 

norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere 

generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, e in 

particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché 

quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. 
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3. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con 

l’iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito 

riportato: 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al 

Sistema di e-Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti 

Aggiudicatori e dei Fornitori;  

Account: l’insieme di dati – userid e password - associati a ciascuna persona fisica al 

momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini 

dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di 

Firma Elettronica;  

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema 

dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell’ambito del 

Sistema;  

Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei 

CAP con terza cifra 0,5 o 8. 

Avviso di ricevimento: servizio accessorio al servizio di recapito della Posta Raccomandata 

che fornisce alla Sede Mittente prova legale di avvenuto ricevimento dell’invio postale da 

parte del Destinatario; 

Bando, Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico: uno dei bandi per l’Abilitazione 

(comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori e dei Beni e dei Servizi da questi offerti per la 

partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di Attuazione;  

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement 

fornito dal Gestore del Sistema; 

Capitolato tecnico: l’allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie 

per la pubblicazione dei beni o dei servizi offerti dal Fornitore; 

Categoria del bando di abilitazione: una delle categorie in cui si articola il Bando di 

abilitazione al Mercato Elettronico per cui il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o 

l’estensione dell’Abilitazione; 

Catalogo: l’elencazione di servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed 

esposti all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura predefinita indicata nel 
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Sito; 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»;  

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che 

disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra 

Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di 

Abilitazione al Mercato Elettronico;  

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal 

Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;  

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in 

Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  

Contratto: il contratto di prestazione dei servizi concluso nell’ambito del Sistema di e-

Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore;  

Destinatario: soggetto fisico o giuridico cui è indirizzata la Corrispondenza della Sede 

Mittente; 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina 

del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di 

Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni 

Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate 

ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i 

documenti che disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato 

Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;  

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a 

Consip, attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in 

lingua italiana, per ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement, conformemente a 

quanto specificamente indicato con riferimento a ciascuno specifico Strumento di Acquisto 

per il quale l’interessato richiede l’Abilitazione;   

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato 

qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra 

loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 

pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di 
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un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. 

s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che ha 

ottenuto l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto 

del Sistema di e-Procurement;  

Fornitore del Servizio Universale (FSU):il soggetto individuato dall’art. 23 del D.lgs. n. 

261/1999; 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad 

evidenza pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore 

per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;  

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

Invii di Corrispondenza: comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di 

mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e 

consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con 

esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari. 

Invio Postale o Corrispondenza: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso 

in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, 

cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi contenenti merci con o senza valore 

commerciale; 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere 

la Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del 

Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

Mercato Elettronico: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da 

Consip ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di Attuazione;  

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO);  

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale 

Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del 

Fornitore nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente;  
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Pacchi Ordinari: pacchi postali che non eccedano i 20kg di peso; 

Pick-Up: servizio di ritiro a domicilio della Corrispondenza presso ciascuna delle Sedi 

Mittenti; 

Posta Massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi località del territorio nazionale di 

invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantità (ad eccezione della 

corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicità diretta per corrispondenza) 

secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione.  

Posta Ordinaria: invii di corrispondenza non massiva e non raccomandata; 

Posta Raccomandata : invii di corrispondenza che fornisce al mittente la ricevuta come prova 

dell’avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, 

anche in corso, dell’invio; 

Prodotto: servizio generico a cui è associato un insieme di attributi base e di attributi 

specifici che lo descrivono;  

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 

mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti 

informatici, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo 

svolgimento di una serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement;  

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e 

l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e 

impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni e servizi attraverso 

l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’Abilitazione;  

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a 

ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema; 

Regolamento di Attuazione: il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»; 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e 

l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di 

Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip 

e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato 

Elettronico;  
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Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel 

Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, che 

provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma 

restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura;  

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei 

confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che consiste nell’esclusione del 

Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall’Abilitazione, con conseguente eliminazione, nel 

caso di Fornitore, del relativo catalogo elettronico dal Sistema; 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori 

da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le 

procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;  

Scheda Tecnica di Servizio: tabella contenente le caratteristiche tecniche e prestazionali 

minime che deve avere il Servizio per cui il Fornitore chiede di essere abilitato. Ciascuna 

Scheda Tecnica si riferisce ad un Servizio e riporta le soglie minime accettabili e/o i range di 

accettabilità per le caratteristiche tecniche;  

Sede Mittente: ciascuna delle Sedi del Soggetto Aggiudicatore indicate da quest’ultimo e per 

le quali e/o presso le quali il Fornitore potrà erogare il Servizio; 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori 

attraverso gli Strumenti di Acquisto;  

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema 

informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti 

elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di 

approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente 

in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;  

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it 

- o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel 

corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per 

l’attività del Sistema; 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti 

aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163, che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli 

Strumenti di Acquisto;  
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Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei 

confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo 

impedimento all’accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al 

Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;  

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, 

il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali 

Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.  

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Punto, si rinvia alle Definizioni di cui 

all’art. 1 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. 

 

4. MODALITA' DI RISPOSTA AL BANDO 

 

La Domanda di Abilitazione deve essere inviata dal Fornitore richiedente a Consip S.p.A. per 

mezzo dell’apposito processo informatico previsto sul Sito e seguendo le istruzioni ivi 

indicate. Ove non diversamente ed espressamente previsto, tutte le comunicazioni rivolte a 

Consip S.p.A. e, in generale, tutti gli altri atti e documenti devono essere inviati a Consip 

S.p.A. secondo quanto indicato sul Sito. Consip si riserva comunque il diritto di prendere in 

considerazione atti e documenti inviati con diverse modalità.  

 

Unitamente alla Domanda di Abilitazione il Fornitore dovrà fornire a Consip S.p.A. il Catalogo 

dei Servizi. Tale Lista dovrà essere presentata utilizzando le procedure informatiche previste 

sul Sito. 

 

Tutti i file inviati dovranno essere firmati digitalmente. 

 

I servizi offerti dai Fornitori saranno effettivamente esposti e presenti nel Mercato 

Elettronico, e quindi potranno essere oggetto delle procedure di acquisto da parte dei 

Soggetti Aggiudicatori, quando sarà presente un idoneo “popolamento” dei cataloghi 

propedeutico all’avvio delle operazioni di acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori. 

 

5. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI ABILITAZIONE 

 

5.1 Attributi Comuni e Specifici 

 

Nel presente capitolato vengono riportati, per ogni Servizio, i Requisiti Tecnici a cui devono 

necessariamente rispondere i servizi oggetto di pubblicazione da parte del Fornitore e delle 

successive integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. 
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Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e 

prestazionali minime che caratterizzano il Servizio. 

 

Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Servizio, le Schede Tecniche dei Servizi. Esse 

sintetizzano gli attributi che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta 

di Abilitazione. 

 

5.2 Prezzo 

 

Il prezzo non viene quantificato e verrà specificato dal Fornitore solo in sede di risposta alla 

RDO. Tali servizi potranno essere oggetto delle procedure di acquisto da parte dei Punti 

Ordinanti solo attraverso una Richiesta di Offerta (RDO). 

 

5.3 SERVIZI POSTALI 

 

5.3.1 Servizio: CPV 64110000-0 - Servizi di Raccolta e Recapito degli 

Invii Postali 

Ai fini del presente Capitolato Tecnico, rientrano nei Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii 

Postali unicamente i servizi postali così come definiti e disciplinati dal D. Lgs. 22 luglio 1999, 

n° 261 e s.m.i. e dalla delibera AGCOM 385/13/CONS. Sono inoltre ricompresi i servizi a 

monte e/o a valle del recapito solo se connessi al servizio di Raccolta (es.: servizi di stampa 

ed imbustamento previsti nel caso di Raccolta telematica degli invii) e/o connessi al servizio 

di Recapito (es.: dematerializzazione degli invii inesitati e degli avvisi di ricevimento). 

Non rientrano nel Servizio in oggetto né i servizi postali affidati in esclusiva al Fornitore del 

Servizio Universale (quali la notifica a mezzo posta di atti giudiziari e la notifica a mezzo 

posta delle contravvenzioni del Codice della strada) né i servizi a monte e/o a valle del 

recapito se non connessi al servizio di raccolta e/o recapito degli invii postali. 

Il Servizio prevede quindi sia a) la Raccolta degli Invii Postali sia b) il relativo Recapito ai 

Destinatari nelle modalità di seguito specificate. 

a) In merito al servizio di Raccolta, il Fornitore deve assicurare la raccolta degli Invii Postali 

attraverso almeno una delle tre modalità di seguito riportate: 

1. Raccolta presso il domicilio della Sede Mittente (di seguito anche Pick-up). La Sede 

Mittente potrà usufruire del servizio Pick-up secondo: 

a. una modalità “programmata”: la Sede Mittente comunica al Fornitore il/i 

giorno/i lavorativo/i della settimana (giorni programmati) nei quali il Fornitore 

dovrà eseguire il Pick-up della Corrispondenza; in ogni momento, con preavviso 

di almeno n° 2 (due) giorni lavorativi rispetto al successivo Pick-up già 
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programmato, la Sede Mittente potrà interrompere tale modalità di richiesta 

oppure modificare i giorni programmati sulla base delle proprie esigenze. 

b. una modalità “su chiamata”: modalità alternativa o aggiuntiva alla modalità 

“programmata”; la Sede Mittente dovrà inoltrare al Fornitore richiesta di Pick-up 

“su chiamata” con un preavviso di almeno n° 2 (due) giorni lavorativi rispetto 

alla data prevista per il Pick-up. 

Il Fornitore provvede al Pick-up della Corrispondenza, in orario d’ufficio, entro il 

secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta “su chiamata” ovvero nel/i giorno/i 

programmato/i, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 delle Condizioni 

Generali di Contratto. 

2. Raccolta presso un punto di accettazione del Fornitore. 

Nel caso di Raccolta presso il domicilio della Sede Mittente o presso un punto di 

accettazione del Fornitore, la Sede Mittente provvede a predisporre la Corrispondenza 

in uscita secondo gli standard di confezionamento ed i formati previsti per la/e 

tipologia/e di Corrispondenza da consegnare al Fornitore rimanendo a carico della 

Sede Mittente gli oneri di composizione, stampa, imbustamento della Corrispondenza 

e compilazione della modulistica connessa alla tipologia di Corrispondenza in uscita. 

La Sede Mittente non provvederà ad alcun tipo di affrancatura della Corrispondenza. 

All’atto del Pick-up e/o della consegna della Corrispondenza presso un punto di 

accettazione del Fornitore, il Fornitore controfirma una distinta di accompagnamento 

della Corrispondenza, precedentemente compilata da personale della Sede Mittente, 

quale documento di presa in carico della Corrispondenza da parte del Fornitore. Oltre 

alla distinta di accompagnamento, nel caso di consegna di corrispondenza da parte di 

un service di stampa o da parte della stessa Sede Mittente, è necessaria la 

contestuale consegna del file di accettazione informatico delle relative comunicazioni 

necessarie al recapito; il formato ed il tracciato record di suddetto file sarà 

concordato tra le Parti. 

Il Fornitore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico 

della Corrispondenza, provvede a verificare puntualmente che le comunicazioni 

indicate in distinta siano esattamente coincidenti con quanto preso in carico 

segnalando alla Sede Mittente, nello stesso termine, le eventuali anomalie 

riscontrate. Tutta la Corrispondenza presa in carico e per la quale non siano state 

riscontrate e comunicate anomalie nei tempi previsti, sarà considerata accettata dal 

Fornitore; pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali 

di Contratto, l’accettazione dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo 

alla data di presa in carico della Corrispondenza. 

3. Raccolta mediante acquisizione telematica dei messaggi di corrispondenza. La 

Sede Mittente, avvalendosi di propria strumentazione informatica, invia al Fornitore i 

propri invii postali mediante trasmissione di documenti elettronici, nei formati e con 
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le modalità concordate con il Fornitore. Il Fornitore procede quindi, entro un giorno 

lavorativo decorrente dal ricevimento dei documenti elettronici, ad acquisire 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; pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 

delle Condizioni Generali di Contratto, l’accettazione dovrà avvenire entro il primo 

giorno lavorativo successivo alla stampa degli invii. 

 

b) In merito al servizio di Recapito, il Fornitore deve assicurare il servizio di recapito ai 

Destinatari, entro il termine di 8 giorni lavorativi decorrenti dal secondo giorno 

lavorativo successivo alla data di presa in carico della Corrispondenza, per almeno una 

delle seguenti tipologie di Corrispondenza: Posta Ordinaria, Posta Raccomandata, Pacchi 

Ordinari. 

Limitatamente alla Posta Raccomandata ed ai Pacchi Ordinari, il Fornitore si impegna a: 

1. effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui il Fornitore non fosse in 

grado di consegnare l’invio al destinatario per assenza del destinatario o di altro soggetto 

abilitato per legge a ricevere l’invio, il Fornitore è obbligato a lasciare un avviso di 

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

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

giacenza. Qualora il punto di giacenza non sia presente nel CAP o nel Comune di 

consegna, il Fornitore dovrà assicurare un servizio di consegna della giacenza al 

Destinatario su appuntamento concordato tramite numero di telefono presente 

sull’avviso di giacenza; 

2. assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari per la Posta 

Raccomandata e almeno 15 giorni solari per i Pacchi Ordinari, decorrenti dalla data di 

consegna dell’avviso di giacenza. Se del caso, il termine di giacenza sopra riportato si 

riferirà alla data in cui viene effettuato il secondo tentativo di consegna; 

3. offrire un servizio di tracciatura tale da permettere alla Sede Mittente la verifica in 

tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per codice 

identificativo della comunicazione, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei 

servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante Sito web e/o 

tramite numero verde gratuito. 

In tutti i casi di mancato recapito della Corrispondenza per motivi non imputabili al Fornitore 

(indirizzo insufficiente, destinatario sconosciuto, rifiuto della Corrispondenza, ecc.), e nel 

caso degli Avvisi di ricevimento della Posta Raccomandata, il Fornitore, entro il secondo 

giorno lavorativo decorrente dal termine per la consegna, dovrà mettere a disposizione della 
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stessa Sede Mittente un flusso di dati riguardanti detta documentazione cartacea lasciando 

alla Sede Mittente la facoltà di richiederne o meno la restituzione materiale. 

I Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali sono ordinabili esclusivamente a seguito 

di RDO; per consentire una corretta risposta da parte del Fornitore, il Soggetto Aggiudicatore 

dovrà specificare almeno i seguenti elementi: 

5.3.1.1 SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – SCHEDA TECNICA DEI SERVIZI 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

Nome del 

servizio 
SI Servizi di raccolta e recapito degli invii postali 

Unità di misura SI Servizio 

Codice articolo 

fornitore 
SI 

Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 
Fornitore per individuare il Servizio. 

Certificazioni di 

processo* 

SI ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001; OHSAS 18001; FSC; 
nessuna certificazione; altra certificazione 

Allegato** NO Allegare un file di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Note NO 

In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 

informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il 

Servizio, con l’esclusione delle informazioni già 

presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il 

contenuto delle “Note” farà parte integrante della 

descrizione del Servizio contenuta nel catalogo 

elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante 

per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo 

contenere indicazioni in contrasto o comunque anche 

soltanto eventualmente difformi rispetto alla 

descrizione ed alle caratteristiche del Servizio, al 

contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni 

Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del 

Mercato Elettronico. 

Tipo di contratto SI Acquisto 

Condizioni di 

Pagamento*** 
SI 

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg DF, per esprimere “30 giorni 

data fattura”). 

Durata del 

contratto 

[mesi]*** 

SI 
Indicare il periodo di durata del contratto espresso in 

mesi. 

 

* Certificazioni di processo: indicare le certificazioni ottenute da enti accreditati secondo 

quanto previsto dal Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008. 
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** Allegato: indica il documento contenente ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal 

Fornitore utili o qualificanti il Servizio come, a mero titolo di esempio: presentazione 

societaria ed organizzativa; specificazione dell’oggetto della/e certificazione/i di processo 

eventualmente dichiarata/e; descrizione dei servizi offerti inerenti unicamente l’oggetto del 

presente Capitolato Tecnico; zone territoriali coperte dai servizi offerti inerenti unicamente 

l’oggetto del presente Capitolato Tecnico. 

*** Tale campo sarà compilato a cura del Soggetto Aggiudicatore, nella predisposizione della 

RDO, per consentire una corretta risposta da parte del Fornitore. 

 

6. SERVIZI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, il Fornitore metterà a disposizione 

dei Punti Ordinanti: 

• una casella di posta elettronica, 

• un numero di fax dedicato, 

• un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i 

gg. dell’anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure 

aziendali. 

 

Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità: 

• chiarimenti sulle modalità di ordine e di erogazione dei servizi; 

• stato degli ordini in corso e dell’erogazione dei servizi; 

• informazioni sui servizi previsti nel Mercato Elettronico. 

 

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti di 

Consip, tra cui in particolare quelli relativi alla fase di esecuzione del Contratto di cui alle 

Regole del Mercato Elettronico. 

 

7. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

 

L’attività di controllo è lo strumento a disposizione del Soggetto Aggiudicatore per verificare 

l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità 

nell’esecuzione delle prestazioni. 

Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei Servizi, il Soggetto Aggiudicatore si riserva la 

facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro 

efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli 

volti a verificare la piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si 

impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche. 
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L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da 

difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o 

che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati. 

 
 

8. CORRISPETTIVI 

 

Il Fornitore in fase di predisposizione della propria offerta determinerà l’importo complessivo 

necessario per i servizi richiesti. 

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

applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei 

materiali e delle attrezzature, dei costi generali e dell’utile di impresa. 

Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto al riguardo dalle relative Condizioni Generali di 

Contratto. 

 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 i Responsabili del Procedimento per l’attività di 

gestione del catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario 

cancellazione del catalogo) del singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela 

Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore 

dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 

dell’art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente a ciascuna procedura di acquisto 

svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di 

fornitura. 
 

10. CONTATTI 

 

Esclusivamente per richiedere approfondimenti merceologici relativi ai Servizi presenti nel 

Capitolato Tecnico, è possibile utilizzare la seguente casella di Posta: 

servizipostali@mkp.acquistinretepa.it 


