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CAPITOLATO D’APPALTO TRIENNALE PER I SERVIZI INERENTI  IL  TRATTAMENTO 
DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FIRENZE 

 

ART. 1 – OGGETTO 

 

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

• prelievo giornaliero, dall’ufficio postale, della corrispondenza in arrivo, sia ordinaria 
che registrata, genericamente indirizzata al Comune e consegna all’ufficio posta in arrivo del 
Comune 

• prelievo giornaliero della corrispondenza in partenza dall’ufficio posta in partenza 

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

• consegna all’ufficio postale degli oggetti in spedizione, lavorati ed affrancati, 
affinchè Poste Italiane ne curi il recapito al destinatario finale 

• fornitura moduli 

• rendiconti e reportistica. 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1) prelievo giornaliero, dal lunedì al venerdì, dall’ufficio postale di Firenze 
CMP – Sesto Fiorentino v. Pier Paolo Pasolini, o altro ufficio che Poste Italiane SpA 
dovesse indicarci, e consegna presso l’ufficio posta in arrivo-protocollo, situato, al 
momento,  in Palazzo vecchio – I piano, entro le ore 8,45, di tutta la  corrispondenza 
genericamente indirizzata al Comune di Firenze, comprese CAN e CAD relative alle 
notifiche postali; 

2) ritiro giornaliero, dal lunedì al venerdì, da effettuare verso le ore 11,30, di 
tutta la corrispondenza in partenza, dall’ufficio posta in partenza, posto, al momento, in 
Palazzo Vecchio – I piano, e consegna all’ufficio postale di Firenze CMP – Sesto Fiorentino 
o altro ufficio che Poste Italiane Spa dovesse indicarci: tale corrispondenza dovrà essere 
lavorata, affrancata e presentata all’ufficio postale accettante di CMP – Sesto Fiorentino, il 
giorno stesso del ritiro; 

3) esecuzione delle seguenti lavorazioni:   

3 a) posta ordinaria: affrancatura 

3 b) raccomandate semplici:   

• apposizione del codice a barre sulla busta,  

• 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. 

3 c) raccomandate AR e atti giudiziari:  

• applicazione dell’etichetta recante il codice a barre sulla busta,  
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• 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; 

• affrancatura. 

In caso alcune raccomandate (con o senza AR) non siano accompagnate da distinta (le 
c.d. “sciolte”: solitamente una o due per  direzione), 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”); 

3 d) piego libri: affrancatura; 

 NB: l’affrancatura dovrà essere apposta con apposita targhetta comprendente il logo del 
Comune di Firenze, che l’appaltatore a sue spese farà produrre e che monterà sulla macchina 
affrancatrice, seguendo le tassative indicazioni del committente; 

3 e) spedizioni di buste contenenti lettere uguali, in quantità superiori a 1.000, con le 
modalità tipo Postatarget o simili. 

 

FORNITURA MODULI 

A richiesta del Comune di Firenze, anticipando la spesa, l’aggiudicatario fornirà i  mod. 23-i 
(avviso di ricevimento raccomandate) e  23-l (avvisi di ricevimento degli atti giudiziari), nella 
quantità richiesta dal Comune stesso. 

 

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 le distinte   
delle raccomandate inviate, completate come meglio descritto ai punti 3b) e 3c) dell’art. 2, 
nonché la scheda rendiconto, debitamente timbrate dall’ufficio postale accettante. 

 

REPORTISTICA 

 Giornalmente, sarà fornito il report giornaliero dell’attività, secondo il fac simile di cui 
all’allegato n. 2a; tale report sarà consegnato all’ufficio posta il giorno successivo, a scopo di 
puntuale controllo. 

 Mensilmente, sarà fornito il report mensile dell’attività, secondo il fac simile di cui 
all’allegato n. 2b: tale report dovrà essere 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. Ogni eventuale modifica dovrà essere concordata e 
autorizzata dall’ufficio. 
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ART. 3 – LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Dati i tempi molto ridotti, le lavorazioni suddette devono svolgersi 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  entro 30 giorni dalla 
data di aggiudicazione, di una sede operativa nel Comune di Firenze ovvero entro un raggio di 20 
Km da Piazza della Signoria. Per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo, sarà applicata una penale 
pari a 100,00 €. La mancata costituzione della sede operativa entro 60 giorni  comporta la 
risoluzione del presente contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio  di raccomandata 
A.R. 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, l’appaltatore utilizzerà una macchina affrancatrice dedicata. 

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 onde imputare la spesa postale al relativo centro di costo.  

 

ART. 4 – DURATA 

Il presente contratto ha durata di tre anni, decorrenti dal 1 gennaio 2011 . 

 

ART. 5 –   PAGAMENTI  

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. 

Le spese di affrancatura saranno anticipate dall’aggiudicatario. 

Mensilmente, l’aggiudicatario presenterà al Comune di Firenze la fattura in cui saranno 
tenute distinte la cifra anticipata a titolo di affrancatura e la cifra relativa al servizio, nonché, se del  
caso, la cifra anticipata per la fornitura dei mod. 23-i e 23-l di cui all’art. 2; la fattura sarà 
accompagnata, per il necessario controllo, dal report mensile. 

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”.   

 

ART. 6 – REVISIONE PREZZI 

I prezzi risultanti dall’offerta economica rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del 
contratto. 
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ART. 7 – SCIOPERI 

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa  aggiudicataria sarà tenuta a darne 
comunicazione all’Amministrazione, in via preventiva e tempestiva. 

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. 8 – 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 
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. 9 – 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 arrecate 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 all’art. 7 
del DLgs 626/1994, così come modificato dal DLgs 81/2008, e a seguire esattamente tutte le 
prescrizioni in esso contenute.. 

 

ART. 10 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E PREZZI DELLE SINGOLE 
PRESTAZIONI 

L’importo presunto del contratto è fissato in 150.000,00 € (oneri fiscali esclusi). I prezzi 
delle singole prestazioni, fissi e invariabili, saranno quelli risultanti  dall’applicazione del ribasso 
percentuale sui singoli prezzi indicati all’allegato 3 del presente capitolato. 

 

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO 

E’ vietato all’aggiudicatario cedere in tutto o in parte il servizio, pena l’immediata 
risoluzione del contratto. 
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ART. 12 – 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. 

 

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’AGGIUDICATARIO 

Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze 
riguardo agli obblighi previsti nel contratto, ed in particolare  nei casi previsti dal precedente art. 9, 
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.   

 Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per 
l’attività contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di 
opere pubbliche e in particolare al D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. 
Toscana n. 38 del 2007 per quanto applicabile. 

 

ART. 14 – 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, nonché delle penali di 
cui all’art. 12. 

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. 15 – SPESE CONTRATTUALI 

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

 

ART. 16 – FORO COMPETENTE 
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Per qualsiasi controversia, sarà competente solo l’autorità giudiziaria, con esclusione di 
ricorso all’arbitrato. Foro competente è il foro di Firenze. 
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 Allegato 1 

 Allo scopo di fornire ai concorrenti i dati necessari per formulare l’offerta, si 
indicano di seguito i quantitativi di corrispondenza spediti nel corso del 2009, divisi per tipologia, 
con indicazione, altresì,  dei picchi minimi e massimi per giorno 

 

 

Tipo Pezzi annuali Minimo-massimo 
giornaliero 

Posta ordinaria  362.304 500-3.000 pezzi 

Posta 
raccomandata 

 66.572 100-400 pezzi 

Atti giudiziari  15.020 20-70 pezzi 

Pieghi libri 11 0-5 

 Invii massivi 
(tipo Postarget) 

46.333 1000-5000 

 

Modo di conferimento della posta in partenza. 

La corrispondenza in partenza sarà messa a disposizione dell’appaltatore presso l’ufficio 
posta in partenza, attualmente collocato al primo piano 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 20, così come dal report di cui al 
seguente all. 2a.. Tale numero potrà subire modifiche (aumenti, diminuzioni, accorpamenti, 
divisioni), a seguito di diversa organizzazione del Comune.   
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All. n. 2a MODELLO DI REPORT GIORNALIERO 

 POSTE ITALIANE SPA   
Ufficio Firenze CMP 

Report corrispondenza spedita dal                           
Comune di Firenze 

DATA                                                       

Posta 
Prioritaria 

Posta 
Raccomandata 

Posta 
Assicurata 

Atti Giudiziari Pacchi-Pieghi 
Libri 

 Serv. 
Accessori 

Totale per 
Direzione Direzione 

Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro   Euro Pezzi Euro 

Sindaco                                

Consiglio                             

Segr. Gen.le 
Affar Istituz.                                

Avvocatura                               

Demografici                               

 Direzione 
Generale 
Quartieri          

                              

Pianificazione 
strategica                               

Nuove Infrast 
Mobilità 

                              

Urbanistica                               

Ambiente                               

Servizi tecnici                               

Istruzione                               

Cultura                               

 Serv Sociali 
Sport 

                              

Sviluppo 
economico 

                              

Risorse 
finanziarie.                               

Risorse 
umane. 

                              

Risorse 
tecnologiche 

                              

Patrimonio 
immobiliare                               

Polizia 
municipale 

                              

  Spese 
generali 

               

TOTALE                               



 9 

All. n..2b   MODELLO DI REPORT MENSILE 

POSTE ITALIANE SPA   
Ufficio Firenze CMP 

Report corrispondenza spedita dal                                          
Comune di Firenze 

MESE 

Posta Prioritaria Posta 
Raccomandata 

Posta 
Assicurata 

Atti Giudiziari Pacchi-Pieghi 
Libri 

Mod 23-i e 
mod. 23-l 

Serv. 
Accessori 

Totale per 
Direzione Direzione 

Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro Pezzi Euro Euro Pezzi Euro 

Sindaco                                

Consiglio                                 

Segr. Gen.le 
Affar Istituz.  

                              

Avvocatura                               

Demografici                               

 Direzione 
Generale 
Quartieri          

                              

Pianificazione 
strategica 

                              

Nuove Infrast 
Mobilità 

                              

Urbanistica                               

Ambiente                               

Servizi tecnici                               

Istruzione                               

Cultura                               

 Serv Sociali 
Sport 

                              

Sviluppo 
economico 

                              

Risorse 
finanziarie. 

                              

Risorse 
umane.                               

Risorse 
tecnologiche 

                              

Patrimonio 
immobiliare 

                              

Polizia 
municipale                               

 Spese 
generali  

                              

TOTALE                               
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All. n. 3 

PREZZI UNITARI 

 Elenco prezzi 

Prelievo e consegna posta in 
arrivo e in partenza, consegna 
diretta agli uffici decentrati, 
reportistica, materiali di 
consumo e tutto quanto 
necessario per il servizio:  

art. 2) punti 1) e 2) 

62,00 € giornalieri   

    

Affrancatura posta ordinaria e 
pieghi libri:  

art. 2) punti 3 a) e 3d) 

0,035 € a pezzo   

Lavorazione e affrancatura 
posta raccomandata e atti 
giudiziari:  

art. 2) punti 3b) e 3c) 

0,27 € a pezzo   

  

Invii massivi (tipo Postarget) 
art. 2) punto 3e) 

0,01 

 

 

 


