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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato disciplina le condizioni particolari per l’esecuzione del servizio postale per la 

corrispondenza del Comune di Sant’Agnello, condizioni particolari che integrano, modificano e 

contestualizzano le prescrizioni del bando “Servizi Postali di raccolta e recapito” sul sistema del Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA). 

Le prestazioni richieste sono le seguenti: 

- ritiro giornaliero (pick up), mediante mezzi idonei nella disponibilità dell’aggiudicatario, dal lunedì al 

venerdì compreso (ad esclusione dei giorni festivi) da effettuarsi entro le ore 13 di tutti gli invii postali 

prodotti dagli uffici comunali. La posta in partenza sarà prelevata presso l’Ufficio Segreteria e Protocollo – 

Piazza Matteotti 24 – Sant’Agnello. Tutti gli invii in spedizione saranno identificati dallo stemma del Comune 

e dall’indicazione dell’ufficio mittente; 

- separazione degli invii postali da avviare a postalizzazione mediante il fornitore del servizio universale e gli 

invii postali da recapitare direttamente; 

- servizio di recapito diretto da parte dell’aggiudicatario degli invii che lo stesso è in grado di recapitare 

direttamente; 

- spedizione degli invii postali non recapitabili direttamente dall’aggiudicatario, mediante presentazione al 

centro di raccolta del fornitore del servizio universale; 

- compilazione di resoconto mensile degli invii e delle spese giornaliere, allegato alla fattura inviata 

mensilmente al Comune; 

- controllo e verifica delle distinte riepilogative predisposte dagli uffici comunali; 

- affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza, compresa l’apposizione manuale sugli invii di 

francobollo, etichette adesive e codici a barre; 

- fornitura gratuita degli avvisi di ricevimento per le raccomandate e della relativa modulistica; 

- stampa, imbustamento e recapito avvisi dell’Ufficio tributi (quali ad esempio avvisi tari, solleciti, 

accertamenti); 

Gli invii postali oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

• Posta ordinaria (anche per l’estero); 

• Posta raccomandata con o senza avviso di ricevimento (anche per l’estero); 

La stazione appaltante provvederà alla pesatura degli invii postali e compilerà quotidianamente una distinta 

riepilogativa per ogni tipologia di invio nella quale saranno riportati i pesi e le tariffe degli invii medesimi. 

Tale distinta sarà compilata dalla stazione appaltante in duplice copia e dovrà essere controfirmata per 

accettazione dall’aggiudicatario al momento della presa in consegna degli invii. 

 



L’aggiudicatario provvederà quotidianamente a compilare il rendiconto giornaliero dal quale risulti la quantità 

e la qualità degli invii postali recapitati direttamente ai destinatari e di quelli affidati al fornitore del servizio 

universale, nonché le relative spese. Degli invii e delle spese giornaliere sarà compilato dall’aggiudicatario un 

resoconto mensile allegato alla fattura inviata mensilmente al Comune. 

Gli uffici comunali provvedono alla stampa, imbustamento della corrispondenza e alla compilazione della 

modulistica connessa alla tipologia di corrispondenza in uscita. Pertanto, in particolare, gli uffici comunali 

compileranno le distinte per gli invii raccomandati (anche per una sola raccomandata), e i relativi avvisi di 

ricevimento. 

Per gli avvisi, solleciti e accertamenti dell’Ufficio tributi l’aggiudicatario provvederà, quando richiesto, alla 

stampa, imbustamento e spedizione degli stessi così come da indicazioni del Funzionario Responsabile. 

L’aggiudicatario dovrà applicare il codice a barre sulla busta degli invii raccomandati e riportare il medesimo 

codice sui rispettivi avvisi di ricevimento. 

All'atto del ritiro (pick up) della corrispondenza, l'aggiudicatario controfirma una distinta di accompagnamento 

precedentemente compilata dalla Stazione Appaltante, a conferma della presa in carico degli invii. 

L'aggiudicatario comunica entro il primo giorno lavorativo successivo alla presa in carico della corrispondenza 

eventuali anomalie riscontrate. Tutta la corrispondenza presa in carico per la quale non siano state riscontrate 

e comunicate anomalie, è considerata accettata dall'aggiudicatario. 

Gli invii postali dei quali l’Aggiudicatario si assume il recapito diretto che vengono rifiutati o non recapitati per 

indirizzo sconosciuto o incompleto o errato (c.d. disguidati) saranno in ogni caso restituiti tempestivamente al 

Comune. Su tutti gli invii postali non recapitati (quindi anche sui disguidati), l’aggiudicatario dovrà apporre 

l’indicazione del motivo del mancato recapito. Nel caso in cui il destinatario di un plico raccomandato sia 

assente, dopo aver lasciato avviso di deposito con tutte le indicazioni necessarie per il ritiro dello stesso, il 

plico sarà posto in giacenza per un periodo di trenta giorni, decorso inutilmente il quale sarà tempestivamente 

restituito al Comune. 

L’Aggiudicatario metterà a disposizione del Comune un sito internet dove monitorare il percorso degli invii 

raccomandati. 

 

ART. 2 DURATA, FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’appalto avrà una durata di 48 mesi (quarantotto) con decorrenza dalla stipula del contratto o dal termine 

indicato nella determinazione di affidamento. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del 

servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento. 

Per l’aggiudicazione del servizio si procederà tramite gara a lotto unico; la motivazione di tale scelta è 

riconducibile alla stessa ratio a fondamento della capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore 

efficienza complessiva, rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate. Data la natura stessa del servizio un 

frazionamento non consentirebbe una miglior funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione ed una 

efficienza gestionale che al contrario si ravvisa in un affidamento a lotto unico. Efficienza anche economica 

derivante da un maggior potere verso il mercato. 

Il contratto sarà stipulato mediante documento informatico di stipula sulla piattaforma MEPA debitamente 
sottoscritto digitalmente. 

Il valore del contratto, comprensivo dell’opzione dell’eventuale proroga, è stimato in complessivi 72.000,00 
euro, oltre IVA, inteso come budget complessivo del servizio. 

Tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato e delle tariffe applicate dal gestore del Servizio 

Postale Universale, è da considerarsi solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione che pertanto 

potrà richiedere prestazioni fino a concorrenza della somma messa a disposizione pari ad € 72.000,00, esclusa 

IVA, senza alcun obbligo di garantirne il raggiungimento. 

Ne consegue che l’Aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini 
contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato. 



Le quantità per ciascuna tipologia di invii riportate nell’elenco prezzi allegato sono da considerarsi presunte. 

L’emissione degli ordinativi è subordinata all’effettiva disponibilità sull’esercizio finanziario di competenza 

delle somme necessarie. Variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate per ciascuna tipologia 

di invio non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di 

revisione del prezzo offerto. Nessun onere potrà essere posto a carico dell’ Amministrazione in caso di 

mancata disponibilità finanziaria. 

L'importo è puramente indicativo ed è finalizzato alla quantificazione delle cauzioni, del contributo gara, ecc. 

L’ importo soggetto a ribasso è costituito dai singoli prezzi unitari al netto dell’I.V.A. indicati nella tabella prezzi 

unitari del fornitore del servizio universale, allegata al capitolato speciale d’appalto, sui quali l’offerente dovrà 

applicare una percentuale di ribasso. 

Non sono previsti costi aggiuntivi per il servizio di consegna e di pick up e per gli altri servizi e forniture di cui 

all’art. 1. 

Relativamente agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 si precisa che in riferimento all’appalto in oggetto l’importo 

degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i 

quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. 

 

ART. 3 RENDICONTI, REPORT, MODULISTICA, STATISTICHE ED INFORMAZIONI 

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

• La scheda rendiconto; 

• Le distinte delle raccomandate inviate, sottoscritte per ricevuta dall’aggiudicatario; 

• Ulteriore modulistica eventualmente richiesta. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei al trasferimento al Comune di tutte le informazioni 

in suo possesso attinenti le attività oggetto del contratto che la stazione appaltante potrà richiedere in 

qualsiasi momento. 

ART. 4 TEMPI DI RECAPITO DEGLI INVII POSTALI 

Posta ordinaria (Italia): 

• Provincia di Napoli: quattro giorni lavorativi successivi a quello di accettazione; 

• Resto d’Italia: sei giorni lavorativi successivi a quello di accettazione. 

Posta ordinaria (Estero): 

Europa: otto giorni lavorativi oltre il giorno di spedizione; 

• Bacino del Mediterraneo: dodici giorni lavorativi oltre il giorno di spedizione; 

• Paesi del Nord America e Oceania: sedici giorni lavorativi oltre il giorno di spedizione; 

• Resto del mondo: ventidue giorni lavorativi oltre il giorno di spedizione. 

Posta raccomandata (Italia): 

• Provincia di Napoli:  quattro giorni lavorativi oltre quello di spedizione;  

• Resto d’Italia sei giorni lavorativi oltre quello di spedizione. 

Posta raccomandata (Estero): 

• Europa: sei giorni lavorativi oltre quello di spedizione: 

• Paesi del Bacino del Mediterraneo: dieci giorni lavorativi oltre quello di spedizione; 

• Nord America: quattordici giorni lavorativi oltre quello di spedizione; 



• Altri Paesi dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe: quindici/venti giorni lavorativi oltre quello di 

spedizione; 

• Oceania: quattordici giorni lavorativi oltre quello di spedizione. 

 

ART. 5 VOLUMI PRESUNTI SU BASE ANNUA DEGLI INVII DA RECAPITARE 

 

 Ordinaria Raccomandata 

SANT’AGNELLO 200 1.500 

PROVINCIA DI NAPOLI 1.300 1.100 

CAMPANIA (esclusa Provincia di 

Napoli) 150 100 

ALTRE REGIONI ITALIANE 300 150 

EUROPA 2 0 

EXTRA EUROPA 0 0 

TOTALI 1.952 2.850 

 
 

L’aggiudicatario dovrà garantire direttamente la copertura del servizio per almeno l’80% del volume degli invii. 

In tal caso, la rimanente parte del volume degli invii potrà essere postalizzata, cioè affidata dall’aggiudicatario 

al fornitore del servizio universale. Tale servizio non si configura come subappalto. Il Comune pagherà 

l’aggiudicatario direttamente secondo i prezzi offerti in gara, anche in caso di postalizzazione e/o di 

subappalto. 

 

ART. 6 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE ALLA LAVORAZIONE DEGLI INVII 

 

Su ogni invio, nel caso di esito negativo del tentativo di recapito, deve essere apposta l’indicazione del motivo: 
 

- Destinatario assente; 

- Invio rifiutato; 

- Indirizzo insufficiente; 

- Indirizzo inesatto; 

- Indirizzo inesistente; 

- Destinatario irreperibile; 

- Destinatario sconosciuto; 

- Destinatario deceduto; 

- Destinatario trasferito. 

 

Su ogni busta della posta raccomandata e sulle rispettive ricevute di ritorno dovranno essere chiaramente 

riportati i dati relativi al periodo di giacenza, attraverso l’apposizione di idoneo timbro. 

ART. 7 LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 



L’aggiudicatario si impegna ad attivare almeno una sede operativa sul territorio comunale o ad una distanza 

non superiore a due chilometri stradali dalla sede comunale, da utilizzare anche come deposito della posta 

inesitata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 

La/e sede/i dovrà/dovranno essere facilmente identificabile/i dagli utenti, con esclusione quindi di 

commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, accessibile/i alle persone con disabilità e aperta/e al 

pubblico almeno dal lunedì al venerdì con orario minimo dalle 9 alle 13 e con un’apertura pomeridiana di 

almeno due ore. 

 

ART. 8 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario variazioni in più o in meno 

rispetto alle prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte 

in sede di gara e a quelle previste dal presente capitolato. 

 

ART. 9 INVARIABILITÀ DEL RIBASSO PERCENTUALE 

La percentuale di ribasso offerta è da considerarsi invariabile. Verrà applicata su eventuali variazioni di prezzo 

del listino ufficiale del fornitore del servizio universale, esclusivamente in caso di proroga del servizio. 

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre all’atto esecutivo quelle varianti non vessatorie per l’aggiudicatario 

ritenute opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza che l’Aggiudicatario 

possa trarne motivo per avanzare pretese e compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti 

nel presente capitolato. 

 

ART. 10 REFERENTE 

Per la regolare esecuzione delle prestazioni, l’aggiudicatario prima dell’inizio del servizio, dovrà nominare un 

Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale addetto al servizio. 

Il Referente dovrà nominare un proprio sostituto, in caso di assenza. 

Il personale addetto dovrà essere in numero adeguato per garantire una ottimale gestione del servizio. 

Il Comune si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante 

l’espletamento del servizio. 

L’aggiudicatario dovrà comunicare i nomi del referente e degli addetti all’espletamento del servizio, che 

dovranno essere muniti di tessera identificativa. 

L’aggiudicatario metterà a disposizione del Comune: 

- una casella di posta elettronica; 

- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8,30 e le 13,30 di tutti i giorni lavorativi 

dell’anno, esclusi sabato, domenica, festivi ed eventuali chiusure aziendali. 

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché di 

disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del 

presente CSA, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed 



Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per il servizio di cui in oggetto, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e 

fino alla loro sostituzione o rinnovo. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi 

precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda 

da esse, per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto. 

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo è motivo di risoluzione del contratto. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

ART. 12 ASSICURAZIONI 

L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio 

appaltato. 

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro 

evento pregiudizievole occorso a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio: l'Impresa 

aggiudicataria è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione 

che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti. A tale scopo 

l’aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO per tutta la durata 

del servizio, nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale ed i suoi prestatori di lavoro, sono 

considerati "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. 

e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore. La predetta copertura assicurativa, riferita 

specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante 

per tutta la durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque 

riferibili al servizio svolto. 

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi 

pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto dall’aggiudicataria. 

L'Assicurazione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza 

di massimali RCT/RCO non inferiori ad euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, ad euro 1.000.000,00 (un 

milione) per persona. Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la 

svalutazione risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%. 

In alternativa alla stipulazione della Polizza di cui sopra, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una 

polizza di responsabilità civile e patrimoniale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate. 

In tal caso, dovrà essere prodotta una appendice della stessa, nella quale si espliciti che la Polizza in questione 

copre anche il servizio svolto a favore dell'Amministrazione Comunale, che la qualifica di terzo è riconosciuta 

anche al Comune di Sant’Agnello ed ai suoi prestatori di lavoro e che il massimale non è inferiore a € 

2.000.000,00 (due milioni) per sinistro ed a € 1.000.000,00= (un milione) per persona. 

L'appendice dovrà riportare anche la previsione della rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al 

diritto di rivalsa a qualsiasi titolo, verso l'A.C. e/o suoi dipendenti, collaboratori e incaricati. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono 

esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento. 

Copia della polizza e dell'eventuale appendice, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, 

dovranno essere consegnate dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio 

delle prestazioni, restando comunque stabilito che la stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni 

caso esonerare l’aggiudicatario da alcuna responsabilità che le possa derivare da disposizioni di legge o da 

previsioni del presente capitolato e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti. 



 

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà 

presentare al Comune di Sant’Agnello una garanzia fideiussoria in originale, a titolo di cauzione definitiva, pari 

al 10% dell’importo contrattuale, da costituirsi nei modi di legge. 

 

La garanzia fideiussoria dovrà: 

• avere efficacia dalla data di stipula del contratto; 

• prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile; 

• contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla richiesta del Comune di 

Sant’Agnello. 

 

La cauzione ha validità fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. 

 

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento, che si riserva di aggiudicare 

l’appalto al concorrente seguente nella graduatoria. 

 

La cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sulla ditta appaltatrice 

dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte incamerata dal Comune di 

Sant’Agnello, a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto; l’incameramento della garanzia avverrà con atto 

unilaterale del Comune di Sant’Agnello senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 

dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

 

Resta salvo il diritto del Comune di Sant’Agnello al risarcimento dei danni ulteriori che non trovino capienza 

nell’importo della cauzione. 

 

Alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti si applicano le riduzioni previste dall’art. 95, 

comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio, i concorrenti devono segnalare, in sede di 

offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al restante 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto 
disposto dall’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016. 

ART. 14 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

Il presente appalto verrà concesso a misura e pertanto il corrispettivo, dovuto dal Comune di Sant’Agnello alla 

ditta aggiudicataria per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni, sarà determinato applicando la 

percentuale di ribasso unico offerto dall’aggiudicatario alle unità effettivamente spedite secondo i prezzi 

stabiliti nell’elenco delle tariffe allegato al presente capitolato. 

Le tariffe determinate dall’applicazione del ribasso unico offerto sono comprensive delle forniture di cui all’art. 
1 del presente capitolato. 

 

La percentuale offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio. 

Dal corrispettivo saranno dedotte eventuali penalità riscontrate come previsto dall’art. 16 del presente 
Capitolato. 



Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Sant’Agnello IV unità organizzativa – Piazza 
Matteotti, 24 – 80065 Sant’Agnello Codice - UFZ0KN. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base della fattura elettronica emessa 

mensilmente dall’Aggiudicatario e positivamente riscontrata dalla Responsabile della I unità organizzativa, 

entro 30 giorni dal ricevimento, o da parte del Responsabile del procedimento dei tributi qualora si tratti di 

avvisi, solleciti e/o accertamenti tributari. 

La fattura deve riportare necessariamente i quantitativi lavorati nel mese precedente suddivisi per singola 
tipologia. 

Eventuali contestazioni relative all’importo della fattura saranno comunicate all’Aggiudicatario, al referente 

da esso indicato entro 15 gg dal ricevimento delle stesse. 

ART. 15 POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA 

Il Responsabile Unico del procedimento, o un suo delegato, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza 

preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio per verificarne la regolarità in base 

al presente capitolato e alla normativa vigente. Eventuali irregolarità e/o omissioni saranno comunicate 

verbalmente e per iscritto all’Aggiudicatario a mezzo PEC. 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare al Responsabile, o al suo delegato, tutta la collaborazione necessaria, 

fornendo tutti i necessari chiarimenti con la eventuale relativa documentazione. 

ART. 16 PENALI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE 

In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente 

Capitolato, si procederà all’applicazione di penali la cui entità è stabilita in relazione alla gravità riscontrata, 

salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno. 

L’applicazione delle penali compete alla I unità organizzativa – Segreteria e Protocollo generale - che deve 

contestare l’irregolarità per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica 

certificata. L’aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente 

documentazione, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora 

le deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non 

siano idonee a giudizio dell’Amministrazione a giustificare l’inadempimento, dovranno essere applicate le 

penali seguenti. 

L’amministrazione procederà con il recupero della penale mediante detrazione della stessa dal primo 

pagamento utile, previa emissione della nota di credito da parte dell’Aggiudicatario, o mediante trattenuta 

sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di recesso dal contratto. Le 

penali sono le seguenti: 

- € 50,00 per un ritardo nel ritiro e/o nella consegna a domicilio del Comune pari o superiore ad un’ora e di 
ulteriori € 50,00 per ogni ora successiva alla seconda; 

- € 50,00 per ogni mancata rendicontazione giornaliera; 

- € 100,00 per ogni mancata rendicontazione mensile; 

- € 200,00 per ogni invio non recapitato anche a seguito di smarrimento, furto, deterioramento. Non rientrano 
nella fattispecie gli invii disguidati. 

- € 10,00 per ogni giorno di ritardo nel recapito della corrispondenza ordinaria, rispetto alle tempistiche 
previste dall’art. 4; 

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel recapito della corrispondenza raccomandata, rispetto alle tempistiche 
previste dall’art. 4; 

- € 50,00 per ogni mancato rilascio da parte dell’Aggiudicatario delle informazioni di cui all’art. 6 

- € 50,00 per ogni giorno di assenza ingiustificata e/o irreperibilità del referente 



L’importo della/e penale/i non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto. 

Qualora l’importo della/e penale/i sia superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto, il Comune 
procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune può risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa dichiarazione 

espressa da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r o a mezzo PEC, ove ricorrano inadempienze 

dell’Aggiudicatario rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia. 

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- Qualora l’aggiudicatario risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per le 

prestazioni dei servizi oggetto del contratto; 

- Qualora l’aggiudicatario sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l’esecuzione 

del servizio; 

- In caso di fallimento dell’Aggiudicatario; 

- Qualora l’aggiudicatario superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del corrispettivo globale del 

valore contrattuale dell’appalto aggiudicato; 

- Qualora l’aggiudicatario non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell’offerta tecnica; 

- In caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a 

quattro nell’anno solare; 

- In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del 

personale dipendente; 

- Qualora l’Aggiudicatario ceda il contratto; 

- Qualora dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario riconosce il diritto del Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, 

di risolvere “ipso iure” il contratto e di incamerare la cauzione definitiva presentata dall’aggiudicatario al quale 

resterà anche l’onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quanto convenuto con l’Aggiudicatario 

inadempiente, per proseguire il servizio. 

 

ART. 18 RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 

Qualora l'impresa risultata aggiudicataria non intenda stipulare il contratto, la medesima non potrà avanzare 

istanza per il recupero della cauzione, definitiva, versata. L'Amministrazione in tal caso richiederà il 

risarcimento danni, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi. 

ART. 19 SUBAPPALTO 

L’ Aggiudicatario può subappaltare il servizio oggetto della gara entro i limiti del 30% dell’importo contrattuale. 
Può essere oggetto di subappalto: 

 

- il recapito della corrispondenza nella provincia di Napoli; 

- il recapito della corrispondenza al di fuori della Provincia di Napoli; 

- il recapito della posta ordinaria e raccomandata per l’estero; 



Non sono consentiti né il subappalto, né la postalizzazione della corrispondenza da recapitare all’interno del 
Comune di Sant’Agnello. 

Al di fuori delle ipotesi di avvalimento, l’affidamento dell’onere della consegna ad altra impresa non facente 

parte dell’eventuale raggruppamento costituisce subappalto, anche se quest’ultima aderisca al medesimo 

franchising. Non costituisce invece subappalto la postalizzazione a mezzo del Fornitore del Servizio Universale. 

Ugualmente non è considerato subappalto avvalersi di sedi di terzi per il mero deposito delle raccomandate 

al fine della giacenza e del relativo ritiro da parte degli interessati. 

L’Aggiudicatario che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuto al rispetto della 
disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs.50/2016. In particolare, deve: 

- depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del 

contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga 

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione 

temporanea, società o consorzio; 

- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 

subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente 

disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. 

L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’ 

Amministrazione segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione 

in subappalto senza autorizzazione. 

L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo del servizio all’Aggiudicatario 

anche se il servizio è stata effettuato dalle imprese subappaltatrici. A questo fine l’ Aggiudicatario dovrà 

trasmettere all’Amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della 

ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora 

l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione 

appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria. 

Inoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’ Aggiudicatario previa 

esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti 

relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI 

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. E' fatto 

assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio effettuato senza specifica autorizzazione 

da parte della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui 

sopra, la Stazione Appaltante dichiara risolto di diritto il contratto. 

ART. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’Aggiudicatario si 

obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di affidamento del servizio di 

prelievo e di recapito della corrispondenza, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via 

esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla 

stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa 

all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo 
strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice 
Identificativo Gara) assegnato dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi 
espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L.136/2010. 

 



ART. 22 SCIOPERO 

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione 

Appaltante, con preavviso scritto. Se lo sciopero si protrae oltre le 24 ore, l’Aggiudicatario deve garantire il 

recapito della corrispondenza urgente. 

Si applicano comunque le disposizioni previste dalla Legge n° 146 del 12/06/1990 relative alla tutela dei servizi 
minimi essenziali. 

ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del contratto (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 adeguato tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. e dal Codice in materia di protezione dei 

dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori. 

L'Aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento del servizio dovrà trasmettere all'Amministrazione 

il nominativo del Titolare del trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto del D.Lgs. 196/2003 

e successive modifiche. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente 

appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del 

servizio. 

L'Aggiudicatario nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali dell'Aggiudicatario stesso, si 

impegna a trasmettere all'ufficio del responsabile del procedimento relativo al presente appalto, una 

dichiarazione circa l'osservanza delle disposizioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Tale adempimento rientra tra le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs 196/2003 e costituisce obbligo 

sia per l'Amministrazione comunale che per l’Aggiudicatario. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero 

derivare. 

L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 

partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti 

di detta citazione. 

ART. 24 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno 
carico per legge al Comune di Sant’Agnello. 

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il dott. 

Mariano Aversa i cui dati sono di seguito riportati: - e mail: ragioneriasantagnello@yahoo.it 

- indirizzo: Comune di Sant’Agnello – Piazza G. Matteotti, 24 – 80065 Sant’Agnello- Tel 081 5332225. 

 

ART. 26 RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

I riferimenti della Stazione Appaltante sono i seguenti: 

- E-mail Servizio Ragioneria, tributi, economato, paghe e stipendi: ragioneriasantagnello@yahoo.it 



- Tel. Servizio Ragioneria, tributi, economato, paghe e stipendi: 0815332227 

- PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it 

 

ART. 27 RIFERIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 

Prima dell’avvio della prestazione l’Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo dei Referenti ai quali il 
Servizio Segreteria e Protocollo Generale potrà rivolgersi per ogni evenienza e necessità indicandone: 

 

- l’indirizzo di posta elettronica semplice; 

- il numero di fax; 

- il numero di rete fissa; 

- il numero di rete mobile; 

- l’indirizzo completo dell’ufficio di riferimento ove opera. 

ART. 28 FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia inerente l’appalto, le procedure di ricorso sono devolute al Foro di Torre Annunziata. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 29 DUVRI 

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI). 

 

ART. 30 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 

E 1342 DEL CODICE CIVILE 

L’ aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 

Codice Civile tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente capitolato speciale 

d’appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente tutte le clausole del presente capitolato, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. 

 

ART. 31 RINVIO AD ALTRE LEGGI E DISPOSIZIONI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio al Codice Civile, alle leggi, 

ai regolamenti vigenti in materia, alla documentazione di cui al Capitolato d'oneri Mepa “SERVIZI” Categoria 

“64121100-1 Servizi di consegna postale” – “Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle 

del Recapito”, in particolare Allegato 1 - capitolato tecnico e Allegato 2 - Condizioni generali di contratto, le 

cui disposizioni si applicano all'affidamento in oggetto per quanto non diversamente disposto dal presente 

capitolato speciale d'appalto. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

TABELLA PREZZI 

POSTA ORDINARIA (ITALIA) (prezzi espressi in euro) 

Scaglioni di peso Piccolo standard Medio standard Extra standard o qualunque 

formato non standard 

fino a 20 g 0,85 euro  1,95 euro  1,95 euro 

Oltre 20 g e fino a 50 g  1,95 euro  1,95 euro  1,95 euro 

Oltre 50 g e fino a 100 g  ---  1,95 euro  2,90 euro 

Oltre 100 g e fino a 250 g  ---  2,90 euro  2,90 euro 

Oltre 250 g e fino a 350 g  ---  2,90 euro  4,85 euro 

Oltre 350 g e fino a 1000 g  ---  4,85 euro  5,10 euro 

Oltre 1000 g e fino a 2000 

g  

---  5,10 euro  5,10 euro 

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg. 

I formati sono: 

Piccolo Standard 

Invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; peso max 50gr. 

  

Medio Standard 

Invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; peso max 2 Kg. 

  

Extra Standard/non standard 

• Invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm, l’altezza max di 

25 cm e lo spessore max di 5 cm; peso max 2 Kg. 

• Invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato Extra. Nel caso di invii di 

forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 17 cm e 

superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm. 

Tariffe per formati non standard  

Agli invii che non rispettano gli standard (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si applica: 

• Se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra; 

• Se di formato extra fino a 1000 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo; 

 



FORMATI 

Dimensioni2 Tutti Piccolo Standard Medio Standard 

Extra Standard o 

qualunque formato non 

standard 

-------- (minimo) (fino a) (fino a) (fino a) 

Altezza (mm) 90 120 250 250 

Lunghezza (mm) 140 235 353 353 

Spessore (mm) 0,15 5 25 50 

Peso (g) 3 50 2000 2000 

Tariffe per formati non standard 

Agli invii che non rispettano gli standard (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si applicano: 

• se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra 

• se di formato extra fino a 1000 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo. 

 Controlla lo Standard di confezionamento. 

 
2Le misure standard prevedono che gli invii abbiano la lunghezza maggiore o uguale a 1,4 volte l'altezza. 

 Attenzione 

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg. 

I formati sono: 

Piccolo Standard 

• Invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; 

 Medio Standard 

• Invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm;  

 Extra Standard/non standard 

• Invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l’altezza max di 25 cm; lo spessore max di 

5 cm. 

• Invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA.  Nel caso di invii di forma cilindrica la 

somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve 

essere compresa tra 10 cm e 90 cm. 

POSTA RACCOMANDATA (ITALIA) (prezzi espressi in euro) 

Scaglioni di peso Raccomandata Raccomandata a/r  

Fino a 20 g 3,60 4,30 



Oltre 20 g e fino a 50g 4,75 5,45 

Oltre 50 g e fino a 100g 4,75 5,75 

Oltre 100 g e fino a 250g 5,75 6,45 

Oltre 250 g e fino a 350g 5,75 6,45 

Oltre 350 g e fino a 1000g 7,05 7,75 

Oltre 1000 g e fino a 2000g 7,05 7,75 

 

FORMATI 

Formati  Tutti  Normalizzati  Extra 

Dimensioni  Min.  Max.  Max. 

Lunghezza  140 mm  353 mm  353 mm 

Altezza  90 mm  250 mm  250 mm 

Spessore  0,15 mm  25 mm  50 mm 

Peso  3 g  2000 g  2000 g 

Gli invii di Posta Raccomandata Pro possono essere solo di formato rettangolare. 

Agli invii non standard definiti (D.M. del 19/06/2009) e a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica la tariffa dello scaglione di peso 

successivo. 

Consulta gli  Standard di prodotto definiti da Poste Italiane in tema di materiale della busta e requisiti dell'indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTA ORDINARIA INTERNAZIONALE (prezzi espressi in euro) 

Tariffe Postamail 

Internazionale  

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Formato normalizzato + compatto  

fino a 50 g  3,50 euro  4,50 euro  5,50 euro 

oltre 50 g fino a 100 g  4,30 euro  5,20 euro  7,10 euro 

oltre 100 g fino a 250 g  7,30 euro  10,30 euro  12,20 euro 

oltre 250 g fino a 350 g  8,50 euro  11,50 euro  15,00 euro 

Formato voluminoso  

fino a 350 g  9,50 euro  12,50 euro  17,00 euro 

oltre 350 g fino a 1000 g  11,00 euro  17,00 euro  23,00 euro 

oltre 1000 g fino a 2000 g  18,00 euro  28,50 euro  34,00 euro 

Zona 1 (Europa e Bacino del Mediterraneo)  

Europa  

Albania, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Faroe (Isole), Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, Guernsey, Irlanda, 

Islanda, Jersey, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Man Isole - Gran 

Bretagna UE, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica San 

Marino*, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vaticano* 

Bacino del Mediterraneo 

Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Tunisia  

Zona 2 (Altri paesi dell’Africa, Americhe, Altri paesi dell’Asia)  

Altri paesi dell’Africa 

Angola, Ascension - Isole (Uk), Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo (Rep. 

Popolare), Costa D'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, 

Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, 

Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Reunion (Isole), Ruanda, Sant'Elena (Isola di), S. Tommaso E Principe, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Swaziland, Tanzania, Territorio Britannico dell'Oceano 

Indiano, Togo, Tristan Da Cunha, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

Americhe 

Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire - (Antille Olandesi), 

Brasile, Canada, Cayman Islands, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Falklands 

(Isole), Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupa, Guantanamo Bay, Guatemala, Guyana, Guyana (Francese), Haiti, 

Honduras, Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Saba 

- (Antille Olandesi), Saint Barthelemy - (St. Barth), Saint Eustatius - (Antille Olandesi), S. Cristoforo, Saint Lucia, Saint Pierre 



& Miquelon, Saint Vincent (E Granadines), Samoa Britanniche, Sint Maarten, South Georgia and The South Sandwich 

Islands, Stati Uniti, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks And Caicos Is., Uruguay, Venezuela, Vergini (Isole) - Br, Vergini 

(Isole) Usa - (St. Tomas & St. Croix) 

Altri paesi dell’Asia 

Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, China, Corea Del Nord 

- Rep. Dem., Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Georgia, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, 

Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Macao, Maldive, Malesia, Mongolia, Myanmar Burnma (Birmania), Nepal, Oman, 

Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Orientale (Est), Turkmenistan, Uzbekistan, 

Vietnam 

Zona 3 (Oceania)  

Oceania 

Australia, Cook (Isole), Fiji (Isole), Guam, Kiribati, Marshall (Isole), Micronesia (Isole Caroline), Nauru, Niue, Norfolk Island, 

Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Pitcairn, Polinesia (Francese), Saipan (Isole Marianne), 

Salomone (Isole), Samoa (Americane),  Scattered Islands, Terre Australi e Antartiche Francesi, Tokelau, Tonga (Isole), 

Tuvalu, Vanuatu, Wake, Wallis & Futuna (Isole)  

FORMATI  

Dimensioni  Tutti (min)  Normalizzato (max)  Compatto (max)  Voluminoso (max) 

L lunghezza (mm)  140  245  381  (1) 

H altezza (mm)  90  165  305  (1) 

S spessore (mm)  0,15  5  20  (1) 

P peso (g)  3  20  350  2000 

Dimensioni massime La somma delle tre dimensioni (lunghezza, larghezza e spessore) non deve superare 900 mm e la dimensione maggiore delle tre 

non deve superare 600 mm. 

  

Formato voluminoso 

Rientrano in questo formato anche gli invii di forma cilindrica: la somma della lunghezza più due volte il diametro non 

deve essere inferiore a 170 mm e superiore a 1040 mm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 100 mm e 

900 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTA RACCOMANDATA (INTERNAZIONALE) (prezzi espressi in euro) 

 

Raccomandata Raccomandata A/R 

Scaglioni di peso  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

fino a 20 g - invii standard  7,10 euro  8,40 euro  9,05 euro 8,25 euro 9,55 euro 10,20 euro 

oltre 20 g fino a 50 g  9,50 euro  10,85 euro  11,90 euro 10,65 euro 12,00 euro 13,05 euro 

oltre 50 g fino a 100 g  10,55 euro  12,00 euro  13,55 euro 11,70 euro 13,15 euro 14,70 euro 

oltre 100 g fino a 250 g  12,70 euro  16,50 euro  17,95 euro 13,85 euro 17,65 euro 18,00 euro 

oltre 250 g fino a 350 g  14,25 euro  18,65 euro  23,90 euro 15,40 euro 19,80 euro 25,05 euro 

oltre 350 g fino a 1000 g  19,35 euro  26,90 euro  35,90 euro 20,50 euro 28,05 euro 37,05 euro 

oltre 1000 g fino a 2000 g  28,45 euro  40,30 euro  50,90 euro 29,60 euro 41,45 euro 52,05 euro 

Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso. 

Zona 1 (Europa e Bacino del Mediterraneo)  

Europa  

Albania, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Faroe (Isole), Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, Guernsey, Irlanda, 

Islanda, Jersey, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Man Isole - Gran 

Bretagna UE, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica San 

Marino*, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vaticano* 

Bacino del Mediterraneo 

Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Tunisia  

Zona 2 (Altri paesi dell’Africa, Americhe, Altri paesi dell’Asia)  

Altri paesi dell’Africa 

Angola, Ascension - Isole (Uk), Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo (Rep. 

Popolare), Costa D'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, 

Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, 

Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Reunion (Isole), Ruanda, Sant'Elena (Isola di), S. Tommaso E Principe, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Swaziland, Tanzania, Territorio Britannico dell'Oceano 

Indiano, Togo, Tristan Da Cunha, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

Americhe 

Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire - (Antille Olandesi), 

Brasile, Canada, Cayman Islands, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Falklands 

(Isole), Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupa, Guantanamo Bay, Guatemala, Guyana, Guyana (Francese), Haiti, 

Honduras, Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Saba 

- (Antille Olandesi), Saint Barthelemy - (St. Barth), Saint Eustatius - (Antille Olandesi), S. Cristoforo, Saint Lucia, Saint Pierre 

& Miquelon, Saint Vincent (E Granadines), Samoa Britanniche, Sint Maarten, South Georgia and The South Sandwich 



Islands, Stati Uniti, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks And Caicos Is., Uruguay, Venezuela, Vergini (Isole) - Br, Vergini 

(Isole) Usa - (St. Tomas & St. Croix) 

Altri paesi dell’Asia 

Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, China, Corea Del Nord 

- Rep. Dem., Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Georgia, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, 

Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Macao, Maldive, Malesia, Mongolia, Myanmar Burnma (Birmania), Nepal, Oman, 

Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Orientale (Est), Turkmenistan, Uzbekistan, 

Vietnam 

Zona 3 (Oceania)  

Oceania 

Australia, Cook (Isole), Fiji (Isole), Guam, Kiribati, Marshall (Isole), Micronesia (Isole Caroline), Nauru, Niue, Norfolk Island, 

Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Pitcairn, Polinesia (Francese), Saipan (Isole Marianne), 

Salomone (Isole), Samoa (Americane),  Scattered Islands, Terre Australi e Antartiche Francesi, Tokelau, Tonga (Isole), 

Tuvalu, Vanuatu, Wake, Wallis & Futuna (Isole)  

 FORMATI 

Dimensioni minime  140 mm di lunghezza e 90 mm di larghezza 

Dimensioni massime invii 

standard  

235 mm. di lunghezza, 120 mm. di larghezza, 5 mm. di spessore e 20 gr. di peso 

Dimensioni massime  lunghezza + larghezza + spessore = 900 mm (la dimensione maggiore non può superare 

i 600 mm) 

Peso massimo  2 kg 

Invii di forma cilindrica   lunghezza + due volte il diametro compresa tra 170 mm e 1040 mm, dimensione più 

grande compresa tra 100 mm e 900 mm 

 

 

STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI, SOLLECITI E RACCOMANDATE UFFICIO TRIBUTI  

Per il servizio di stampa e imbustamento si è stimato un numero di 3.500 avvisi, composti da n.4 fogli, pertanto 

si considera che il prezzo per tale servizio e soggetto al ribasso è pari ad euro 0,40. 

L’operatore economico in sede di presentazione della propria offerta economica indicherà la percentuale di 

ribasso unica anche sul prezzo di cui sopra. 

 


