CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO,
POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E DEGLI
AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTICOMUNALI.
ART. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina l’affidamento e l’espletamento di un servizio di stampa, imbustamento,
postalizzazione e rendicontazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi di accertamento relativamente ai
maggiori tributi comunali ed entrate ex tributarie (TASI– TARI – IMU- canoni idrici) da recapitare/notificare
ai contribuenti.
ART. 2
Durata del servizio.
L’affidamento del servizio è limitato ai seguenti atti che verranno elaborati:
1. Emissione di circa n. 9.000 avvisi di accertamento per recuperoevasione IUC più notifica fatture di
pagamento canoni idrici;
2. Emissione di circa n. 500 raccomandate semplici;
3. Emissione di circa n. 500raccomandate con ricevuta di ritorno;
Art 3
Importo a base di gara per il servizio.
L’importo presunto a base di gara relativamente alle attività relative agli atti di cui al comma 2 del presente
capitolato viene stimato in circa euro € 20.750 oltre iva come per legge.
ART. 4
Descrizione del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione
Il servizio comprende tutte le lavorazioni relative all’attività di:
a) Acquisizione dei dati relativi agli avvisi da stampare. Il Comune consegna all’affidatario, su supporto
informatico o per via telematica, i file contenenti gli avvisi di pagamento e gli avvisi di accertamento da stampare.
L’impresa, entro tre giorni lavorativi dalla consegna dei file, è tenuta a fornire una prova di stampa degli avvisi,
che il Comune provvederà a convalidare; tale convalida è considerata come data di presa in carico degli atti, dalla
quale sorgerà per l’impresa appaltatrice l’obbligo dell’esecuzione della fornitura. Una volta acquisiti i dati,
l’impresa appaltatrice provvederà alla elaborazione dei dati.
b) Stampa degli avvisi. Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e
personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto
del servizio in questione. Nel servizio di stampa è ricompresa l’attività di composizione grafica, personalizzazione,
nonché ogni altra attività necessaria.
c) Confezionamento degli avvisi fino alla fase di recapito. Al termine del processo di stampa, l’affidatario dovrà
provvedere al confezionamento degli avvisi stampati mediante inserimento in appositi plichi, forniti dalla
medesima impresa in modo da garantire la regolarità delle operazioni di carico, trasporto e scarico.
L’affidamento ha per oggetto il recapito e la notifica di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale
dipendente dell’appaltatore nonché la gestione informatica delle stesse nei termini di seguito specificati:
a) La notifica dovrà essere effettuata da messi notificatori provvisti del necessario certificato abilitativo
all’esercizio della funzione di messo o di ufficiale di riscossione.
b) La notifica deve essere fatta preferibilmente a mani per tutti i residenti o domiciliati nel Comune di San
Cipriano d’Aversa; solo per i casi in cui non è possibile procedere alla notifica a mani per oggettive difficoltà si
dovrà procedere con notifica a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
Secondo le modalità previste dalle vigenti normative vanno effettuate le raccomandate di completamento notifiche
previste dagli art.139 e 140 C.P.C.
c) la notifica degli atti deve essere fatta entro la data di scadenza indicata dall’ufficio al momento della consegna
degli atti. Nessun rifiuto può essere opposto dall’aggiudicatario sulla ristrettezza temporale quando gli atti vengono
consegnati almeno 20 giorni liberi prima della data ultima per la notifica. Anche per gli atti da recapitare verrà
indicata la data entro cui occorre consegnare gli atti. Nessun corrispettivo né rimborso spese notifica verrà
riconosciuto per gli atti notificati successivamente alla data indicata.
d) La notifica si intende effettuata, e da diritto al corrispettivo, solo se è completa in ogni formalità prescritta dalla
legge, pertanto, nel caso di notifica in mani diverse dal destinatario ai sensi dell’art. 139 C.P.C. con consegna a
soggetto non convivente la stessa si intende completa con l’inoltro della raccatta prescritta. Si evidenzia che la
normativa dispone che qualora non sia possibile eseguire la notificazione mediante la consegna in mani proprie al
destinatario ex art. 138 C.P.C., ovvero, qualora questi non sia reperito nel domicilio che risulta all’ufficio

notificatore, né siano reperite persone idonee a ricevere la notifica ai sensi dell’art. 139 C.P.C., deve applicarsi il
meccanismo sussidiario previsto dall’art. 140 C.P.C. La procedura di cui all’art. 140 prevede tre distinti
adempimenti a carico del messo notificatore: - il deposito di copia dell’atto presso la casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi; - l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; - la spedizione al destinatario di una raccomandata con
avviso di ricevimento per avvisarlo dell’avvenuto deposito.
Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatori, occorre che le formalità descritte dalla norma siano
rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica solo il compimento di tali formalità farà
ritenere l’atto notificato e darà diritto al compenso previsto oltre al rimborso dei costi di raccatta documentati.
e) I recapiti vanno fatti preferibilmente a mani. Solo per i casi in cui non sia possibile il recapito a mani si dovrà
procederà a mezzo posta. All’atto della relazione dello stato di consegna verrà redatto elenco con indicata la data di
spedizione/recapito. In mancanza non si può procedere alla emissione della fattura per il corrispettivo.
f) La gestione delle notifiche comporta che gli originali cartacei attestanti l’avvenuta notifica vanno consegnati in
pacchetti da 100 suddivisi per strada, dopo aver proceduto alla loro smaterializzazione ed all’archiviazione su
supporto informatico organizzati per strada e destinatari o per tipo e numero di atto da notificare; deve anche
essere redatto un elenco in formato Excel contenente tipologia di atto, nome e cognome/denominazione del
destinatario, codice fiscale o partita IVA, indirizzo, numero cronologico, data notifica; se la notifica avviene a
mezzo raccatta va redatto ugualmente l’ elenco in formato Excel contenente oltre ai dati di cui in precedenza anche
il numero di raccomandata e la data di inoltro. Per il cartaceo delle notifiche a mezzo raccomandata va consegnata
la distinta di inoltro compilata e timbrata, in mancanza non si avrà diritto ne al compenso né alla restituzione del
costo della raccatta.
f) Gli atti che non vengono notificati, per irreperibilità del destinatario, decesso, etc. devono essere restituiti in
pacchetti accompagnati da elenco nominativo con descrizione delle date di tentata notifica e del motivo della
mancata notifica o recapito. In mancanza di consegna tempestiva per la verifica verrà applicata una penalità di €
5,00 ad atto se il credito non si è prescritto, mentre verrà addebitata l’intera somma portata dall’atto sei il diritto
alla riscossione si è prescritto a causa dei ritardi dell’aggiudicatario.
g) Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione di fattura. La fattura può essere emessa solo per
gli atti notificati e dopo aver provveduto alla consegna delle ricevute di notifica in originale e in forma digitale
(come descritto alla letto. e) purché le notifiche siano state effettuate entro la data indicata all’atto del conferimento
degli atti da notificare.
Notifica a mezzo pec
A decorrere dal 1° luglio 2017 la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono
essere notificati ai contribuenti può essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei confronti di
imprese individuali società costituite in forma societaria o professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato, in deroga a quanto è previsto dall’art. 149-bis del codice di procedura civile, in conformità a quanto è
previsto da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
In deroga a quanto è previsto dall’art. 149-bis C.P.C. (notificazione a mezzo di posta elettronica) e alle modalità di
notificazione previste dalle singole leggi di imposta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o
elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dall’ufficio competente a mezzo di posta
elettronica certificata (PEC), secondo le modalità previste dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68, all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio esegue un secondo tentativo di consegna dopo che sono
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche dopo tale tentativo la casella risulta satura oppure se
l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notifica deve essere eseguita mediante
il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società competente e la pubblicazione,
entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15
giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
La notificazione si intende perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza:
Per il notificante, nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la
ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
Per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta
elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio (o nei casi di casella satura o di indirizzo PEC non valido
o attivo) nel 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nel sito internet competente;

SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE RELATIVI ALLE ENTRATE DI NATURA
TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIE.
Il servizio è di seguito descritto:
• Acquisizione dei file in pdf degli atti da stampare, accompagnati da file informatico corrispondente (anche
Excel), stilato nello stesso ordine in cui è disposto pdf;
• Stampa, piegatura ed imbustamento; recapito; Rendicontazione degli esiti;
• Predisposizione di un bar-code univoco per ogni atto.
• Recapito avvisi prioritari consegna diretta tramite imbuco diretto nella cassetta postale;
• L’affido di avvisi prioritari deve essere anche effettuato tramite tracciatura web dedicata per avere la
completa rendicontazione del materiale recapitato;
SERVIZIO NOTIFICA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE RELATIVI ALLE ENTRATE DI
NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIE.
Il servizio è di seguito descritto:
 Acquisizione dei file in pdf degli atti da stampare, accompagnati da file informatico
corrispondente (anche Excel), stilato nello stesso ordine in cui è disposto pdf;
 Stampa, piegatura ed imbustamento;
 Notifica degli atti;
 Produzione informatica e/o manuale di raccomandate semplici e A/R per gli atti notificati ai sensi
degli artt. 139 (consegna portiere e vicino di casa) e 140 (destinatario irreperibile relativo) C.P.C.;
 resa degli atti originali regolarmente notificati, compresi gli atti notificati ai sensi dell’art. 143
C.P.C. per irreperibilità assoluta del destinatario; a seguito di irreperibilità relativa (art. 140
C.P.C.) o di irreperibilità assoluta (art. 143 C.P.C.) del destinatario dell’atto, deposito dell’atto in
busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale e affissione alla porta con informativa
dell’avvenuto deposito. ¬resa a Nucleo Notifiche del Comune di atti di cui non è stato possibile
eseguire la notifica, per destinatario “trasferito”.
 Opzione ricerca sul sito dedicato dell’esito delle varie notifiche in tempo reale tramite apposito
strumento di ricerca web.
 Rendicontazione degli esiti di notifica;
 Fornitura delle relate di notifica o di busta con carta carbonata inclusa relazione di notifica.
 Predisposizione di un bar-code univoco per ogni atto.
 Recapito raccomandate semplici e con ricevuta di ritorno;
 Importazione nel software in dotazione dell’ente degli esiti di notifica a mezzo tracciati record
definiti;
ARCHIVIAZIONE OTTICA, INFORMATICA E CARTACEA DI LSIASI DOCUMENTONOTIFICATO
Ogni atto notificato, deve essere oggetto di archiviazione ottica con scannerizzazione di ogni tipologia di
documentazione, comprendente le seguenti lavorazioni: scansione di ogni atto (relata di notifica / ricevuta di
ritorno / ogni tipologia di documento); produzione di un DVD contenente le immagini relative alla commessa
affidata
Tempistiche e gestione processi
1. La rendicontazione degli esiti di notifica e parimenti delle letture misuratori idrici, dovrà avvenire, oltre
che su supporto cartaceo, scansione delle relate ed infine secondo un tracciato record fornito dall’ente in
qualsiasi formato informatico tale da potersi importare nel software gestionale utilizzato dal Comune.
2. Predisposizione di un bar-code univoco per ogni atto.
3.
I tempi di restituzione delle relate e dagli esti non possono superare i 30 giorni dall’inizio delle notifiche
Le letture dei misuratori idrici devono avvenire orientativamente nella seconda metà di novembre

ART. 5
Condizioni di pagamento.
Il pagamento del corrispettivo determinato dall’esito della gara sarà corrisposto in 4 rate trimestrali di uguale
importo.
I suddetti pagamenti saranno eseguiti entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica,
previo controllo della loro regolarità e del rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) regolare.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, all’affidatario saranno riconosciuti gli interessi al tasso
previsto dalla normativavigente.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche.
ART. 6
Cessione del contratto e subappalto
E’ fatto assoluto divieto all’impresa contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto apena dinullità della
cessione stessa. L’ente appaltante in questo caso ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART 7
Penali e risoluzione del contratto
I servizi richiesti devono essere erogati nei termini e con le modalità indicate nel presente capitolato. In caso di
ritardo o inadempimento il Comune, ove non ricorrano cause di forza maggiore o caso fortuito di cui al
successivo art. 8, potrà applicare all’impresa appaltatrice le penali sotto indicate, con decurtazione del
corrispettivo fatturato nel quale si sono verificate le inadempienze o in quello immediatamentesuccessivo.
Nel caso in cui le attività oggetto di contratto risultassero effettuate oltre i termini di cui all’art.4, l’appaltatore
sarà tenuto a corrispondere una penalepari:
- Violazioni di cui alla lettera a) del citato art. 4: € 100,00 per ogni giorno diritardo
- Violazioni di cui alla lettera d) del citato art. 4:€ 250,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di persistente inadempimento, sarà facoltà del Comune applicare una ulteriore penale pari al 10%
dell’ammontare complessivo del contratto.
Nei casi più gravi, previa contestazione, l’Ente potrà procedere, oltre che all’applicazione delle penali, alla
risoluzione in danno del contratto amministrativo ai sensi dell’art. 1460 C.C. e con un semplice preavviso di
gg.10.
Delle inadempienze in materia del servizio (mancato o parziale svolgimento, ritardo nello svolgimento, qualità
del servizio reso) fanno prova i rilievi scritti del responsabile del servizio tributiche gestisce l’entrata.
Ai fini dell’applicazione della penale il responsabile del procedimento dovrà preventivamente e formalmente
contestare all’impresa contraente le inadempienze accertate nell’esecuzione del contratto.
L’impresa contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’ente appaltante nel termine
massimo di gg. 7 lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a
insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, sarà applicata all’impresa contraente la penale come
sopra indicata.
ART.8
Cause di forza maggiore
Qualora il rispetto dei termini stabiliti per l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato
non sia possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali, comunque non
imputabili all’impresa appaltatrice, quest’ultima dovrà sempre darne preventiva comunicazione al
responsabile dell’Ufficio Tributi, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine
dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione del servizio, per le
valutazioni del caso e le conseguenti decisioni anche in merito all’applicazione delle eventualipenalità.
La società, compiute le valutazioni di propria competenza, comunica all’impresa appaltatrice le sue
insindacabili decisioni.
ART. 9 – Sicurezza
La ditta appaltatrice si assume ogni incombenza ed ogni onere relativo alrispetto della vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni, esonerando in proposito ilComune da
ogniresponsabilità.

ART. 10 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto è competente il Tribunale ordinario
del foro di Brindisi.

