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CAPITOLATO D’APPALTO DEI SERVIZI INERENTI  IL  TRATTAMENTO, LA 
SPEDIZIONE E IL  RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI 

FIRENZE   

  

 
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
Art. 2 – ATTIVITA’  E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
Art. 3 - TRATTAMENTO DEGLI ATTI GIUDIZIARI 
Art. 4 - MACCHINA AFFRANCATRICE DEDICATA- TARGHETTA “COMUNE DI 

FIRENZE” - AFFRANCATURA 
Art. 5 - TEMPI DI CONSEGNA DELLA POSTA AL DESTINATARIO FINALE  
Art. 6 - FORNITURA MODULI 
Art. 7 - RENDICONTI   

 Art. 8 - REPORTISTICA 
Art. 9 - RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – COSTITUZIONE UFFICI 

DEPOSITO RACCOMANDATE IN CITTA’ 
Art. 10 – LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Art. 11 – DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO   
Art. 12 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Art. 13 – PAGAMENTI  - TRACCIABILITA’ 
Art. 14 – SCIOPERI 
Art. 15 – RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA –REFERENTE 
Art. 16 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Art. 17 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO E PREZZI DELLE SINGOLE 

PRESTAZIONI 
Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
Art. 19 – SUBAPPALTO - COTTIMO 
Art. 20 -  PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO 
Art. 21 - CONTROLLI 
Art. 22 – PENALI 
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’AGGIUDICATARIO 
Art. 24 – RECESSO 
Art. 25 - GARANZIA FIDEJUSSORIA 
Art. 26 – SPESE CONTRATTUALI 
Art. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Art. 28 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 
Art. 29 – NORME FINALI 
 
Allegati: 

1. modelli di report mensile/giornaliero 
2. quantitativi, destinazioni, scaglioni di peso e modo di conferimento della posta 
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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’appalto ha ad oggetto i seguenti servizi e lavorazioni della corrispondenza: 

• ritiro giornaliero, dall’ufficio postale, della corrispondenza in arrivo, sia ordinaria 
che registrata, con consegna di quella genericamente indirizzata al Comune  all’ufficio posta 
in arrivo del Comune; 

• prelievo giornaliero della corrispondenza in partenza dall’ufficio posta in partenza 
del Comune; 

• lavorazione e affrancatura di tutti gli oggetti in spedizione come meglio specificato 
nell’articolo successivo; 

• spedizione e recapito al cliente finale di tutta la posta ordinaria, raccomandata, 
assicurata, pieghi libri, sia in Italia che all’estero, ad esclusione degli atti affidati in esclusiva 
a Poste Italiane (atti giudiziari), come più oltre specificato; 

• costituzione, in città, di uffici di deposito delle raccomandate non potute consegnare 
a domicilio del destinatario; 

• fornitura moduli; 

• rendiconti e reportistica. 

 

ART. 2 – ATTIVITA’  E TEMPI  DI  ESECUZIONE DEI SERVIZI 

L’aggiudicatario fornirà i seguenti servizi: 

 

1) ritiro giornaliero, dal lunedì al venerdì, dall’ufficio postale di Firenze CMP – 
Sesto Fiorentino v. Pier Paolo Pasolini, o altro ufficio di Poste Italiane SpA, di tutta la posta, 
prioritaria, raccomandata, assicurata e quant’altro, indirizzata al Comune o al Sindaco del 
Comune di Firenze. Tale posta sarà unita a quella ricevuta direttamente dall’aggiudicatario 
per la consegna con le modalità di cui ai   punti successivi;  

2) consegna all’ufficio posta in arrivo-protocollo, situato, al momento,  in 
Palazzo vecchio – piano terra, entro le ore 9,00, della posta di cui al precedente punto 1), 
indirizzata genericamente al Comune o al Sindaco, nell’ambito della massa globale della 
posta: 

2 a) le CAN e le CAD dovranno essere raggruppate secondo la direzione di 
appartenenza, cui saranno successivamente inoltrate a cura del personale comunale; 

2 b)   le raccomandate e gli atti giudiziari dovranno essere consegnate in pacchetti di 
massimo 30 buste, accompagnati dalle relative distinte;  

3) ritiro giornaliero, dal lunedì al venerdì, da effettuare verso le ore 11,30, di 
tutta la corrispondenza in partenza, dall’ufficio posta in partenza, situato, al momento, in 
Palazzo Vecchio – piano terra, per le lavorazioni di cui al successivo punto 4); 

4) esecuzione delle seguenti lavorazioni:   

4 a) posta ordinaria: affrancatura come detto al successivo art. 4; 

4 b) raccomandate semplici:   

• apposizione del codice a barre sulla busta,  
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• completamento della distinta (che ogni ufficio/servizio/direzione compila per 
suo conto, con indicazione del destinatario e relativa residenza) con numero di codice a 
barre e tariffa accanto al nominativo; 

• affrancatura come detto al successivo art. 4; 

4 c) raccomandate AR e atti giudiziari:  

• apposizione del codice a barre sulla busta,  

• apposizione del numero di codice a barre sull’AR,  

• data sull’AR (ove mancante); 

• completamento della distinta (che ogni ufficio/servizio/direzione compila per 
suo conto, con indicazione del destinatario e relativa residenza) con numero di codice a 
barre e tariffa accanto al nominativo; per gli atti giudiziari, le etichette coi codici a barre 
sono fornite da Poste Italiane Spa; 

• affrancatura come detto al successivo art. 4. 

In caso alcune raccomandate (con o senza AR) non siano accompagnate da distinta (le 
c.d. “sciolte”), le stesse dovranno essere aggiunte alla distinta dell’ufficio/servizio/direzione di 
appartenenza; per quelle per le quali non sia possibile identificare l’appartenenza, sarà 
compilata una distinta cumulativa, intitolata “raccomandate sciolte”; 

5) consegna all’ufficio postale di Firenze CMP – Sesto Fiorentino o altro ufficio che Poste 
Italiane Spa dovesse indicarci, di tutti gli atti affidati in esclusiva a Poste Italiane Spa (atti 
giudiziari);   

6) consegna, a Poste Italiane Spa, dei documenti spediti dal Comune in occasione di 
consultazioni elettorali in caso che la Prefettura apra, presso Poste Italiane Spa, il conto su 
cui imputare le spese elettorali;   

7) riconsegna a Poste Italiane delle buste/plichi che erroneamente dovessero essere state 
consegnate da  Poste Italiane Spa all’assegnatario allorché questi ha prelevato la posta 
dall’ufficio postale al mattino; 

8) spedizione e recapito al destinatario finale di tutta la posta del Comune di Firenze, ad 
eccezione degli atti affidati in esclusiva a Poste Italiane Spa (atti giudiziari). Il Comune di 
Firenze  spedisce anche un numero limitatissimo di assicurate e di pacchi, che non sono 
oggetto di gara, ma che  l’aggiudicatario si impegna comunque a lavorare e a  recapitare. 

Tutte le lavorazioni di cui sopra e la consegna a Poste Italiane Spa degli atti riservati (atti 
giudiziari)  devono essere TASSATIVAMENTE eseguite il giorno stesso del prelievo dall’ufficio 
posta in partenza del Comune.   

 

 

ART. 3 - TRATTAMENTO DEGLI ATTI GIUDIZIARI 
Essendo gli atti giudiziari affidati in esclusiva a Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio 
universale, l’aggiudicatario richiede a Poste Italiane Spa le etichette coi codici a barre da apporre 
sulle buste. Dopo aver eseguito le lavorazioni di cui all’art. 2  punto 4 c), consegna al CMP di Sesto 
Fiorentino o altro ufficio che Poste Italiane spa indicherà, gli atti giudiziari del Comune completati 
come sopra detto, accompagnati dalle relative distinte.  
Nel caso in cui sopravvenissero diverse disposizioni normative, tali da far cessare il regime di 
esclusiva di cui sopra, in ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare anche i servizi 
attualmente soggetti a tale regime. 
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ART. 4 - MACCHINA AFFRANCATRICE DEDICATA - TARGHETTA “COMUNE DI 
FIRENZE” - AFFRANCATURA 

 L’aggiudicatario esegue tutte le attività di cui agli articoli precedenti presso la propria sede, 
utilizzando una sua macchina affrancatrice dedicata all’affrancatura della posta del Comune di 
Firenze. L’affrancatura sarà apposta con apposita targhetta col logo del Comune di Firenze, che 
l’aggiudicatario a sue spese farà produrre e che monterà sull’affrancatrice. L’impronta 
dell’affrancatura deve comprendere il logo del Comune di Firenze, l’importo e la data di 
affrancatura. 

 

ART. 5 -  TEMPI DI CONSEGNA DELLA POSTA AL DESTINATARIO FINALE  

L’aggiudicatario consegna la posta del Comune di Firenze al destinatario finale non oltre  3 
giorni lavorativi oltre il giorno di spedizione per la posta prioritaria e non oltre 5 cinque giorni 
lavorativi oltre il giorno di spedizione per la posta registrata. 

 

ART. 6 - FORNITURA MODULI 

A richiesta del Comune di Firenze, l’aggiudicatario fornirà gli  avvisi di ricevimento 
raccomandate (sul fac-simile del mod. 23-i) e gli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari (mod. 
23-l), nella quantità richiesta dal Comune stesso; la spesa sarà anticipata dall’aggiudicatario. 

 

ART. 7 - RENDICONTI   

Giornalmente, dovrà essere compilata la scheda rendiconto da presentare all’ufficio 
postale accettante. 

Il giorno successivo all’invio, dovranno essere restituite all’ufficio posta del Comune:  

a) la scheda rendiconto,   

b) le distinte delle raccomandate inviate, completate come descritto all’art. 2 punti 4b) e 
4c), 

c) le distinte degli atti giudiziari, completate come descritto all’art. 2 punto 4c), timbrate 
dall’ufficio di Poste Italiane Spa accettante. 

 

ART. 8 - REPORTISTICA 

 Giornalmente, sarà fornito il report giornaliero dell’attività, secondo il fac-simile di cui 
all’allegato n. 1; tale report sarà consegnato all’ufficio posta del Comune il giorno successivo, a 
scopo di puntuale controllo. 

 Mensilmente, sarà fornito:  

a) il report mensile dell’attività, secondo il fac-simile di cui all’allegato n. 1; tale report sarà 
allegato alla fattura mensile ai fini del controllo da parte dell’ufficio. Sono esclusi report di 
altro tipo, in particolare semplici elenchi delle lavorazioni ed operazioni eseguite nel giorno 
e nel mese;   

b) il report mensile relativo al totale dei pezzi per scaglione di peso e destinazione, il cui 
modello sarà concordato col responsabile del servizio. 

  



 5 

ART. 9  - SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – COSTITUZIONE 
UFFICI DEPOSITO RACCOMANDATE  IN CITTA’ 

  L’aggiudicatario cura la spedizione e il recapito di tutta la posta, prioritaria, raccomandata, 
assicurata e pieghi libri, al destinatario finale, in tutt’Italia e all’estero,  ad eccezione degli atti 
affidati in esclusiva a Poste Italiane Spa (atti giudiziari), che, dopo essere stati correttamente 
completati come descritto nel punto 4 c) dell’art. 2, saranno consegnati a Poste Italiane spa perché 
ne curi il recapito al destinatario finale.   

 Per quanto concerne la posta raccomandata in città, in caso di mancata consegna per 
assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirare  
la raccomandata, l’aggiudicatario costituirà almeno 5 (cinque)  uffici di deposito, omogeneamente 
distribuiti sul territorio comunale, tali da risultare almeno 1 (uno) per quartiere, i quali siano 
facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione di commistioni con esercizi prevalentemente 
commerciali.  

Tali uffici dovranno essere perfettamente funzionanti, così come l’eventuale sede operativa 
(se la ditta ha sede fuori Firenze), alla data di avvio  del servizio.  Essi garantiranno l’apertura 
continuata a partire dalle 8,30-9 di mattina per almeno 8 ore dal lunedì al venerdì e per almeno 4 ore 
a partire dalle 8,30-9 al sabato mattina. Eventuali orari ridotti potranno essere concordati col 
Comune limitatamente ai mesi di luglio ed agosto. 

  

ART. 10 – LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Dati i tempi molto ridotti, le lavorazioni suddette devono svolgersi in sede operativa ubicata 
sul  territorio comunale o, comunque, entro un raggio massimo di 20 chilometri da Piazza Signoria. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo, laddove non ne disponga , di dotarsi  di una sede operativa nel 
Comune di Firenze, ovvero entro un raggio massimo di 20 Km da Piazza della Signoria: la sede 
operativa dovrà essere pienamente funzionante alla data di avvio del servizio. Il non funzionamento, 
ovvero il funzionamento solo parziale della sede operativa alla data di avvio del servizio  comporta 
la risoluzione del presente contratto. La risoluzione opererà di diritto previa diffida ad adempiere 
entro 10 giorni dalla data di invio della comunicazione tramite pec da parte del Comune di Firenze 
all’aggiudicatario.  

 Per il resto, l’aggiudicatario è libero di organizzare il servizio nei modi che riterrà più 
opportuni. 

Per l’affrancatura, si rinvia al precedente art. 4.    

E’ a carico dell’aggiudicatario tutto il materiale di consumo che possa servire per le attività 
sopra descritte. 

Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario è tenuto ad osservare in genere tutte quelle 
precauzioni atte a svolgere il servizio nel modo più preciso possibile, ed in particolare controllare   
la provenienza delle buste dai vari uffici comunali onde imputare la spesa postale al relativo centro 
di costo.  

 

ART. 11 – DURATA  E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Il presente servizio ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di affidamento del servizio 
stesso. Entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà 
aver realizzato tutte le attività prodromiche all’avvio del servizio stesso. 
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Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi in punto di 
ripetizione del servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o 
preavviso. 

Il Comune, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico 
interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e siano verificate le compatibilità di 
bilancio, si riserva di procedere alla ripetizione del servizio per il periodo massimo di 2 anni, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. Le condizioni di 
rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente capitolato, salvo 
l’eventuale adeguamento del corrispettivo ai sensi delle norme vigenti. 

Il soggetto aggiudicatario si impegna, alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle 
more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il 
servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune,  per un periodo 
massimo di 120 giorni. 

 
 

ART. 12 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La gara d’appalto viene aggiudicata con il sistema della procedura aperta e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

ART.13 –   PAGAMENTI - TRACCIABILITA’ 

Tutte le spese per le attività di cui agli articoli precedenti, compreso il pagamento del   
recapito degli atti giudiziari  a   Poste italiane,  sono a carico o sono comunque anticipate 
dall’aggiudicatario .  

Mensilmente, l’aggiudicatario presenterà al Comune di Firenze la fattura relativa al servizio 
prestato nel mese precedente. 

In fattura saranno tenute distinte le cifre sottoposte ad Iva e quelle esenti, nonché la cifra  
relativa al recapito degli atti giudiziari, esente Iva.   

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136 del 13/08/2010, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla 
legge sopracitata pena la risoluzione di diritto del contratto stipulato. 

In particolare, l’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze gli estremi 
del proprio conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in maniera non esclusiva alle 
commesse pubbliche e di individuare la persona delegata ad operare sullo stesso. 

Tutti i pagamenti da parte del Comune di Firenze verranno effettuati sul conto corrente 
indicato. 

Il Comune di Firenze, previa verifica e controllo, provvederà alla liquidazione  di quanto 
dovuto sul conto corrente sopra indicato.. Le fatture dovranno essere indirizzate a “Comune di 
Firenze – Ufficio Segreteria Generale – PO Corrispondenza e Notifiche – P. Signoria – 50122 
Firenze”.  La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dall’arrivo della documentazione 
completa e corretta, così come previsto dalla legge. 

 

ART. 14 – SCIOPERI 

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa  aggiudicataria sarà tenuta a darne 
comunicazione all’Amministrazione, in via preventiva e tempestiva. 
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Nel caso che lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l’aggiudicatario è tenuto 
ad assicurare le lavorazioni urgenti. 

Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive 
modifiche e integrazioni, attenendosi al disposto “Per la tutela dei servizi minimi  essenziali”, 
rientrando il servizio oggetto dell’appalto in tale casistica. 

 

ART. 15 – 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 e 
di gestire tutti i rapporti col responsabile comunale, nonché il suo sostituto in caso di assenza del 
primo: di entrambi, comunicherà al Comune nome, telefono fisso e cellulare ed email: ad essi, il 
Comune si rivolgerà direttamente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del 
servizio. 

  

ART. 16 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi 
dipendenti, dei suoi mezzi e per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia 
del Comune sia di terzi, durante il periodo contrattuale, 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.   

L’aggiudicatario è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei 
lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di 
sicurezza nei luoghi di  lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei 
lavoratori o soci. 

L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il documento unico di  valutazione dei rischi, 
informativo sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza del luogo di lavoro e 
delle attività svolte dal committente, nonché sulla cooperazione e sul coordinamento di cui  al DLgs 
81/2008, e a seguire esattamente tutte le prescrizioni in esso contenute.. 

 

ART. 17 - VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E PREZZI DELLE SINGOLE 
PRESTAZIONI 

L’importo presunto dell’appalto è stimato in 1.200.000,00 € (Iva esclusa.).  

L’ importo complessivo dell’appalto, comprensivo della ripetizione e della proroga tecnica è 
stimato in  2.100.000,00 €, Iva esclusa. 

  Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico 
dell’aggiudicatario previsti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara. I prezzi delle singole 
prestazioni, fissi e invariabili, saranno quelli risultanti dall’applicazione del ribasso percentuale 
unico offerto sui singoli prezzi indicati  all’allegato. 

 

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
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E’ vietato all’aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata 
risoluzione del contratto stesso..  
 

ART. 19 – SUBAPPALTO - COTTIMO 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso nei limiti e con le modalità di cui 
all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, fermo restando che il Comune avrà come unico referente 
l’aggiudicatario e che non corrisponderà alcunché direttamente all’eventuale subappaltatore o 
cottimista e che l’autorizzazione verrà riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di 
prestazioni non inficino l’efficacia del servizio, la stabilità dei referenti dell’impresa e la continuità 
delle prestazioni.  
  

 
ART. 20 -  PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO  

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente 
regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge. 

L’aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in 
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli 
infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). 

L’aggiudicatario deve riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi 
contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al 
versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore 
del proprio personale dipendente. 

Tutto il personale addetto è addestrato ed istruito al servizio, munito di tessera di 
riconoscimento (ove obbligatorio convalidata dagli Enti all'uopo preposti) e munito di uniforme 
aziendale. 

La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo comporterà la risoluzione del 
contratto.   

 

Art. 21 - CONTROLLI 

Il Comune,  nel caso verificasse inesattezze o incongruenze nei conteggi dei report 
giornalieri e mensili, provvederà a darne immediata comunicazione alla Ditta per le dovute 
rettifiche. 

Il Responsabile dell’esecuzione controllerà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, o su 
segnalazione dei responsabili dei singoli Settori, il rispetto dei modi e degli orari del servizio. Se 
l'esecuzione delle attività descritte negli articoli precedenti non sarà conforme a quanto stabilito, si 
farà luogo all'applicazione delle penali previste dal successivo articolo. 
 

ART. 22 – PENALI 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la 
puntualità e le prescrizioni tecniche indicate nel capitolato e nel contratto, il Comune di Firenze 
applicherà, ogni volta, previa comunicazione scritta, una penale da un minimo di 100,00 € a un 
massimo di 300,00 €, in rapporto alla gravità dell’inosservanza, da detrarsi dal corrispettivo pattuito 
al momento del primo versamento mensile utile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

 

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’AGGIUDICATARIO 



 9 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non avvii il servizio entro 60 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, il contratto si intende risolto di diritto e il Comune procederà ad affidare 
il servizio all’impresa seconda  classificata. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze 
riguardo agli obblighi previsti nel contratto, e, in particolare,  nei casi previsti dagli artt. 16 e 20,   
l’Amministrazione si riserva, previa diffida, la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso, ferma 
restando la facoltà di procedere, nei confronti della società inadempiente, alla richiesta 
dell’eventuale risarcimento dei danni subiti.  

 In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
del medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli 
effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06.  Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, 
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 
di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.    

 

ART. 24 - RECESSO 

Il Comune, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e 
ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove  convenzioni 
Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del 
prezzo in conformità a dette convenzioni o accordi. 

 

ART. 25 – GARANZIA FIDEJUSSORIA  

All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve produrre fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10%  dell’importo contrattuale risultato dalla gara, 
a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.   

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base, la garanzia 
fidejussoria è calcolata secondo quanto stabilito dall’art. 113 comma 1 del DLgs 163/2006. 

La fidejussione  cessa di avere validità solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. Essa deve espressamente prevedere 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 della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 

 

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali, comprese l’imposta di bollo e di registro e i diritti di segreteria, 
sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia sarà competente solo l’autorità giudiziaria. Foro competente è il 
foro di Firenze. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006,  il contratto di appalto non conterrà 
la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
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controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso 
il compromesso. 

 
 

ART. 28 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal 
presente Capitolato, il Comune di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 nomina con apposito atto all’uopo predisposto, 
l’aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive 
e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo. 

2. In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, 
l’aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le 
disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per gli effetti 
del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. 
3. I dati trasmessi dal Comune di Firenze saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle 
prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. 
4. Il Comune di Firenze e l’aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il 
rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di 
sicurezza. In particolare l’aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare 
nell’ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e 
all’Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l’accesso non autorizzato o il 
trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. 
L’aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone 
fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 196/03. 
5. Il Comune di Firenze e l’aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i 
dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale 
delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini 27 dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal 
presente capitolato e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi. 
6. Il Comune di Firenze e l’aggiudicatario si impegnano reciprocamente a assicurare che i dati 
verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i 
medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il 
Comune nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
 ART. 29 – NORME FINALI 
 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per 
l’attività contrattuale del Comune di Firenze, alle disposizioni del D.lgs. 163/2006, del DPR 
207/2010 e  della L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applicabili.  
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Allegato n. 1   MODELLO DI REPORT MENSILE/GIORNALIE RO 
 
CORRISPONDENZA SPEDITA NEL MESE/GIORNO  DI _______________________ 
 prioritaria raccomandata atti giudiziari pieghi libro assicurata Totale x direzione 
 pezzi €        pezzi € pezzi € pez

zi 
€ pez

zi 
€ pezzi € 

Sindaco                  
Consiglio              
Direttore 
generale 

            

Segreteria 
genle AAII 

            

Avvocatura             
Demografici              
Nuove 
infrastrutture
-mobilità 

            

Urbanistica              
Serv. tecnici              
Ambiente              
Cultura-sport             
Servizi 
sociali 

            

Istruzione              
Attività 
economiche 

            

Polizia 
municipale 

            

Sistemi 
informativi 

            

Risorse 
finanziarie 

            

Risorse 
umane 

            

Patrimonio              
Altro ufficio             
Altro ufficio             
Altro ufficio             
Spese 
generali 

            

             
Modulistica             
             
TOTALE             
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Allegato 2 

  Quantitativi, scaglioni di peso, destinazioni. 

NB: i dati seguenti hanno valore meramente indicativo e sono comunque soggetti a 
variazioni, anche notevoli, da un mese a un altro e  da un anno a un altro. 

La partizione tra i vari tipi di posta è diversa da un anno a un altro, pur comunque in 
progressiva flessione  ad opera degli strumenti elettronici.  

 

Pezzi spediti nel 2012 

Tipo Pezzi spediti 

Posta ordinaria  187.512 

Posta raccomandata  38.294   

Atti giudiziari  9.262   

 

Nel primo semestre 2013, i pezzi mensili spediti, di qualsiasi tipologia, peso e destinazione, 
hanno oscillato dal minimo di 13.000 al massimo di  28.000. 

 

Destinazioni della posta del Comune di Firenze 

55-60% -  città 

20-25%: provincia di Firenze 

10% circa: resto della regione Toscana 

10% circa: resto d’Italia 

Estero: circa 1200 pezzi di posta ordinaria e 60 di posta raccomandata. 

 

Scaglioni di peso 

Nella tabella seguente, sono indicati gli scaglioni di peso della posta prioritaria e 
raccomandata in Italia e all’estero, spedita in due  mesi del primo semestre 2013: 

 
POSTA PRIORITARIA ITALIA 

 Febbraio 2013 Maggio 2013 
SCAGLIONI 

PESO piccolo P medio M extra E piccolo P medio M extra E 
0 - 20 g 15954 53 8 10306 81   
21 - 50 g 803 420 0 345 424   
51 - 100 g  347 13   246   
101 - 250 g  219 11   125   
251 - 350 g  33 25   82   
351 - 1000 g  40 22   32 4 
1001 – 2000  15 12   3   
TOTALI 16757 1127 91 10651 993 4 
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POSTA PRIORITARIA ESTERO 

 Febbraio 2013 Maggio 2013 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 2 Zona 3 
Normalizzato 0-20 g 82 80 1 60 23 1 
Compatto 50-100 g 1 2 0 9 5 0 
Voluminoso 100-250 g 1 0 0 4 1 1 
 
 

                          RACCOMANDATE  ITALIA 
 Febbraio 2013 Maggio 2013 
0-20 g 4.078 3.973 
21-50 g 149 126 
51-100 g 35 49 
101-250 g 18 30 
251-350 g 7 5 
351-1000 g 5 4 
1001-2000 g 1 1 
2001-20000g 0 1 
Totali  4.293 4.189 

 
Estero febbraio 2013 
1 raccomandata in  zona 2: peso  21-50 g 
 
 Estero maggio 2013 
1 raccomandata zona 1 peso  0-20 g 
1 raccomandata zona 1 peso 51-100 g 
1 raccomandata zona 2 peso 0-20 g 

 

Modo di conferimento della posta in partenza all’aggiudicatario. 

La corrispondenza in partenza sarà messa a disposizione dell’aggiudicatario presso l’ufficio 
posta in partenza, attualmente collocato al  piano terra, terzo cortile, di Palazzo Vecchio, suddivisa 
per direzione. 

Ogni busta (sia essa posta ordinaria o raccomandata) riporta il timbro della 
direzione/servizio/ufficio mittente. In caso manchi il timbro della direzione di appartenenza, la ditta, 
anche  attraverso la consultazione della rete civica, dovrà cercare di imputare la busta alla direzione, 
al fine di elaborare in maniera veritiera ed accurata i  report giornalieri e mensili. 

La posta raccomandata e gli atti giudiziari vengono raggruppati in pacchetti per ufficio 
mittente, con allegata la distinta dei destinatari, che sarà completata a cura dell’appaltatore, come 
detto all’art. 2. 

Attualmente le Direzioni del Comune di Firenze sono 19, così come dal report di cui al 
precedente all. 1. Tale numero potrà subire modifiche (aumenti, diminuzioni, accorpamenti, 
divisioni), a seguito di diversa organizzazione del Comune, con relativo allineamento della 
contabilizzazione della posta e del report giornaliero/mensile, ovvero chiedere la contabilizzazione 
separata di specifici invii (a titolo meramente esemplificativo: spedizioni elettorali) senza che ciò 
costituisca motivo di modifica nei tempi e nei modi di lavorazione della posta ovvero di richiesta di 
pagamenti aggiuntivi.    
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