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Premesse 

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, l’erogazione del servizio di 

spedizione della rivista aziendale “Edilizia abitativa” comprensiva di eventuali allegati.  

Definizioni e acronimi 

Significato dei termini usati nel corpo del presente Capitolato: 

Accettazione: attività con la quale l’Aggiudicatario - se non già fatto all’atto della Presa in 

Carico - verifica che la Corrispondenza oggetto del pick-up sia confezionata secondo gli 

standard di confezionamento che ne permettono la successiva postalizzazione; 

CAP: Codice di Avviamento Postale; 

Corrispondenza: si intendono le copie della rivista (o altro prodotto a stampa equivalente) 

compresi eventuali allegati da recapitare al Destinatario presso la sede di destinazione; 

Destinatario: si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) cui è destinato un invio 

postale, indicato dal Mittente con un indirizzo, che di norma viene indicato sull’etichetta 

inserita nella cellophanatura contenente la rivista e gli eventuali allegati; 

Destinazione: luogo di consegna della corrispondenza indicato nell’indirizzo del 

destinatario, nel rispetto degli standard prestabiliti e concordati tra Aggiudicatario ed 

Amministrazione contraente; 

Documento di consegna: copia del documento di trasporto o altro documento o semplice 

nota attestante l’avvenuta consegna da parte dello stampatore (all’Aggiudicatario o 

direttamente ad Itea Spa) dei materiali stampati;  

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

261/1999 e s.m.i. ossia Poste Italiane Spa; 

Giorno lavorativo: di norma, tutti i giorni della settimana dal lunedì a venerdì, esclusi sabato 

e festivi, dalle 07,45 alle 19,00. Ove l’Aggiudicatario abbia compreso nell’allestimento della 

propria offerta l’esecuzione di servizi anche al sabato e nei giorni festivi, questi sono 

assimilati alla definizione di giorno lavorativo, eventualmente con orario diverso; 

Lavorazione della corrispondenza: servizio di gestione, successivamente alla presa in 

carico, della Corrispondenza, consistente nella pesatura, affrancatura e tutte le attività 

susseguenti necessarie alla postalizzazione della Corrispondenza. 

Mittente: Itea Spa; 

Pick-up: servizio di ritiro della Corrispondenza;  

Presa in carico: attività con la quale l’Aggiudicatario assume la responsabilità della 

consegna ai Destinatari della Corrispondenza oggetto di pick-up; 
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Referente di Itea Spa: funzionario di Itea Spa che cura la spedizione della rivista “Edilizia 

Abitativa” fornendo all’appaltatore le indicazioni relative ai tempi e modi del pick-up;  

Riservatezza: concetto legato ai principi sanciti dal Regolamento UE/2016/679 volto alla 

tutela dei dati personali, anche in ordine all'integrità, alla disponibilità ed alla resilienza dei 

sistemi e dei servizi di trattamento di dati personali; 

Servizi postali di recapito: ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. 261/1999 sono i servizi 

che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione della 

corrispondenza; 

Servizio Universale: ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 261/1999 comprende: a) la raccolta,  il 

trasporto, lo smistamento, la distribuzione e il recapito degli invii postali fino a 2 kg; b) la 

raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg; c) i 

servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati; d) la "posta massiva". Il Servizio 

Universale garantisce a tutti i cittadini la  possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, 

indipendentemente dalla collocazione geografica. In Italia il servizio universale postale è 

affidato a Poste Italiane fino al 2026. 

Servizi di base: servizi che l’Aggiudicatario e, a seconda dei casi, l’Amministrazione 

Contraente, assicurano nell’operatività prevista dal presente  capitolato tecnico. 

2. Oggetto e durata del contratto 

ITEA Spa (di seguito, anche, “Società”) intende affidare, con la forma contrattuale 

dell’Accordo quadro, il servizio di spedizione della rivista aziendale “Edilizia abitativa” - 

inclusi eventuali allegati – comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, smistamento e 

distribuzione / recapito della rivista aziendale. Con riferimento agli invii di corrispondenza, 

si precisa che l’Aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti della Società della 

corrispondenza presa in carico; pertanto dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie per 

evitare che la Corrispondenza, nel corso dell’espletamento delle lavorazioni di competenza, 

subisca smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna ai 

destinatari. 

Il presente accordo quadro sarà concluso con un unico operatore economico e prevede la 

stipula uno o più contratti attuativi, il cui ammontare delle prestazioni richieste sarà definito 

al momento in cui sono definite le necessità da parte della Società nonché i periodi temporali 

di esecuzione. Nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto, potranno essere stipulati contratti 

attuativi riguardanti anche una sola o alcune delle prestazioni offerte. 
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Pertanto nell’ambito del predetto Accordo quadro che si andrà a stipulare, all’Appaltatore 

potranno essere richieste una o più delle prestazioni di raccolta e recapito della 

corrispondenza, come qui sotto descritte, fino al raggiungimento del plafond contrattuale, 

rimanendo l’Appaltatore vincolato alla realizzazione delle prestazioni richieste ai prezzi 

indicati nell’offerta, anche se queste dovessero riferirsi ad una sola ed unica prestazione per 

la categoria/servizio richiesta/o dalla Società. 

Si prevede di effettuare, come minimo, numero 4 spedizioni di circa 11.000 copie ciascuna. 

Il peso di ogni copia della rivista, comprensiva degli allegati, non risulta essere superiore ai 

200 gr e le consegne andranno effettuate prevalentemente su tutto il territorio provinciale e 

in minima parte sul territorio nazionale. Al fine di rendere più agevole e più precise le 

eventuali offerte, è stato predisposto l’allegato A con l’indicazione dell’elenco dei CAP 

interessati dalle spedizioni dei passati numeri della rivista.  

La durata del contratto di cui al succitato Accordo quadro è stabilita in anni 4 (quattro) a far 

data dalla stipula del contratto medesimo. Quest’ultimo in ogni caso si concluderà con il 

raggiungimento del plafond contrattuale, rimanendo l’Appaltatore vincolato alla 

realizzazione delle prestazioni richieste con i contratti attuativi, anche se queste dovessero 

riferirsi ad una sola ed unica prestazione per la categoria/servizio richiesta/o dalla Società.  

PROROGA TECNICA: qualora al termine dei quattro anni la procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo affidatario fosse ancora in corso per motivi non dipendenti dalla 

volontà della Società, il presente accordo quadro sarà prorogato per il tempo necessario al 

completamento dell’affidamento. Per la proroga di cui si tratta non si indica alcun importo in 

quanto vista l’indeterminatezza nonché l’eccezionalità della stessa non può essere 

quantificata a priori. 

Sono fatte salve le interruzioni dovute all’applicazione dell’art. 12 del presente capitolato 

d’oneri o previste a norma di legge. 

 

3 Valore del contratto, termini di esecuzione e pagamenti 

Il valore del contratto, relativo al servizio di cui al punto 2 del presente capitolato, ammonta 

a presunti Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento) a lotto di spedizione di circa 11.000 

copie della rivista per un valore complessivo di Euro 38.500,00.= (Euro 

trentottomilacinquecento) al netto di IVA.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.  

Nell’ambito del presente contratto (accordo quadro), la Società potrà richiedere 
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all’Appaltatore di eseguire una o più delle prestazioni descritte all’art. 2 “Oggetto del 

contratto”, fino al raggiungimento del plafond contrattuale, rimanendo l’Appaltatore vincolato 

alla realizzazione delle prestazioni richieste ai prezzi indicati nell’offerta, anche se queste 

dovessero riferirsi ad una sola ed unica prestazione per la categoria/servizio richiesta/o dalla 

Società. 

I corrispettivi indicati si riferiscono all’esecuzione di prestazioni offerte a perfetta regola 

d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I corrispettivi 

dovuti all’Aggiudicatario per la prestazione dei servizi in oggetto sono calcolati applicando i 

prezzi unitari riportati nello schema di offerta economica allegato al presente capitolato. 

I corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario sono fatturati alla fine della consegna di tutte le copie 

di ciascun numero della rivista e sono liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, 

salvo eventuali contestazioni e fermi gli adempimenti di legge. La fattura dovrà riportare il 

codice CIG inerente al contratto di cui all’oggetto. Il pagamento è effettuato dalla Società, a 

mezzo del proprio tesoriere, previa verifica di conformità del servizio reso e acquisizione da 

parte della Stazione Appaltante del DURC regolare. Non si accettano tratte.  

L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 medesima, 

le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto.  

Dal 1 luglio 2017 è applicato il meccanismo dello split payment. 

A far data dal 1° gennaio 2019 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica, pertanto si 

invita a contattare gli uffici del Settore Amministrazione della Società per farsi rilasciare il 

Codice destinatario registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 

Si fa presente che, per il servizio in oggetto, non sono applicabili normative in merito al 

rispetto di criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica e ambientale. 

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra la Società e il fornitore 

nell’interpretazione ed esecuzione del contratto, non composte in via bonaria tra le parti 

contrattuali, è devoluta all’Autorità giudiziaria competente. Foro competente è, in ogni caso, 

quello di Trento.  

 

4  Contratti attuativi 

L’ammontare messo a base d’asta dell’accordo quadro è stato desunto dai dati storici a 
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disposizione della Stazione Appaltante. L’ammontare massimo di prestazioni affidabili ai 

sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è quantificato 

nell’importo di affidamento dell’Accordo quadro medesimo. La stipula dei contratti attuativi 

rimane subordinata ai finanziamenti disponibili ed alle necessità della Società di effettuare 

le spedizioni. Con la stipula dell’accordo quadro, l’operatore economico si impegna ad 

eseguire le prestazioni che saranno chieste tramite i contratti attuativi del presente accordo 

quadro. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione 

appaltante a stipulare contratti attuativi per l’importo risultante dall’aggiudicazione 

dell’accordo stesso e l'operatore economico non potrà pretendere indennizzi o maggiori 

compensi. L’importo di ciascun contratto attuativo sarà definito al momento in cui sono certe 

le disponibilità finanziarie, la tipologia e la quantità delle pubblicazioni. In ogni caso l’importo 

totale dei contratti attuativi non potrà superare l’importo complessivo dell’accordo quadro 

comprensivo di eventuali varianti. 

La durata naturale dell’accordo quadro è di quattro anni a decorrere dalla data di stipula 

dell’accordo medesimo. I contratti attuativi potranno essere stipulati nei quattro anni di 

durata dell’accordo quadro. Alla scadenza naturale dell’Accordo Quadro rimane l’obbligo 

dell’Appaltatore di ultimare le prestazioni affidate con i contratti attuativi che si protraessero 

oltre il termine di scadenza dell’accordo stesso. 

I contratti attuativi saranno stipulati a mezzo corrispondenza in seguito a semplice 

comunicazione a mezzo pec con cui vengono indicate la tipologia e quantità di 

spedizioni richieste e le eventuali dichiarazioni/documentazione da presentare. 

 

5  Garanzie e verifiche 

Per quanto concerne sia la garanzia provvisoria nonché la garanzia definitiva, in 

applicazione della normativa provinciale, non saranno richieste. 

In ottemperanza alle indicazioni di cui alle linee guida di A.N.AC. il presente capitolato, parte 

integrante del contratto d’appalto, prevede espressamente che in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora l’importo 

dell’affidamento diretto rientrasse nelle soglie di cui alle linee guida 4 dell’A.N.AC e si fosse 

proceduto alle verifiche semplificate come ivi indicato, si avrà la risoluzione del contratto 

medesimo con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite ed entro i limiti dell’utilità ricevuta. Altresì, l’appaltatore prende atto che in caso 

di prestazione di garanzia definitiva la stessa sarà incamerata dalla Società, mentre qualora 
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la stessa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 non fosse stata richiesta o fosse stata 

svincolata sarà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto, in ogni caso è fatto 

salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. Si ricorda altresì che si procederà alla 

segnalazione del fatto ad A.N.AC. per le determinazioni conseguenti (quale l’annotazione 

sul casellario delle imprese) nonché alle altre eventuali sanzioni di legge. 

 

6  Sicurezza 

Il Fornitore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli 

obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a 

proprio carico tutti i relativi oneri.  

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

Il Fornitore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai 

propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. 

 

7 Contesto normativo 

Le principali norme di riferimento in materia sono le seguenti: 

1. Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE 

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari 

e per il miglioramento della qualità del servizio”. 

2. Decreto Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73 “Regolamento recante 

disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale”; 

3. Decreto Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 75 “Regolamento recante 

disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale”; 

4. Decreto Ministro delle Comunicazioni 9 aprile 2001 “Approvazione delle condizioni 

generali del servizio postale”; 

5. Decreto Legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 “Attuazione della direttiva 2002/39/CE 

che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all’ulteriore apertura alla concorrenza dei 

servizi postali della Comunità”; 

6. Decreto Ministro dello Sviluppo economico del 19 giugno 2009 “Disposizioni 

corrispondenza servizio postale universale”; 



 

8 

7. Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”; 

8. Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che 

modifica la direttiva 97/67/CE”; 

9.  Determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 “Linee guida per l’affidamento degli 

appalti pubblici di servizi postali” e relativi chiarimenti; 

10.  Delibera n. 129/15/CONS del 21 marzo 2015 dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi 

postali”; 

11. Legge 4 agosto 2017 n° 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; 

12.  Delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018 dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di 

notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e violazioni del 

codice della strada”; 

13. Regolamento CE 27/04/2016, n. 2016/679/UE - Regolamento generale sulla 

protezione dei dati. 

 

8 Responsabile Tecnico dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario dovrà individuare almeno un Responsabile Tecnico per la regolare 

esecuzione delle prestazioni, prima dell’avvio del servizio. Il Responsabile Tecnico ha il 

compito di supportare Itea Spa negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo, 

dirigendo, coordinando e controllando l’attività e gestendo tutti i rapporti con i referenti della 

Società; l’aggiudicatario ne comunicherà alla Società il nominativo, numero telefonico, 

numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Al Responsabile tecnico i referenti della 

Società si rivolgeranno – direttamente - per ogni problematica dovesse sorgere durante 

l’espletamento del servizio. 

 

9 Controlli 

La Società potrà verificare, per mezzo di idoneo campione il ricevimento del prodotto da 

parte dei destinatari. 

Se l’esecuzione del servizio non dovesse risultare per qualsiasi motivo eseguita a regola 

d’arte, si darà luogo all’applicazione delle penali così come disciplinate nel paragrafo 13 del 

presente capitolato. 
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10 Descrizione del servizio 

Il servizio in appalto prevede il Ritiro degli stampati (Pick up) da spedire (rivista “Edilizia 

Abitativa” o altri prodotti a stampa equivalenti, sempre destinati all’inquilinato della Società 

e ad altri destinatari dislocati sul territorio della provincia di Trento), la Gestione e il Recapito 

ai destinatari delle copie della rivista come descritto nel paragrafo 11 del presente capitolato. 

 

11 Gestione del servizio 

L’appalto ha per oggetto il servizio di spedizione della rivista periodica della Società “Edilizia 

Abitativa” (o di altri prodotti a stampa equivalenti) come di seguito specificato. Il servizio 

consiste nella raccolta e nel successivo recapito o, in caso di non copertura diretta dei 

recapiti, nell’inoltro per il recapito al gestore del Servizio postale universale, della rivista (o 

dei prodotti a stampa equivalenti). 

Sono previsti i seguenti servizi di base: 

• servizio di pick-up presso la sede della Società di via Guardini 22 – 38121 Trento o, 

in alternativa, presso la sede dello stampatore, se sito a non oltre 25 km dalla sede della 

Società di via Guardini 22 – 38121 Trento. 

•  Servizio di recapito presso il domicilio dei destinatari indicati nel file Excel fornito 

dalla Società. 

• Servizio di consegna presso la sede di Itea S.p.A. delle copie della rivista (o di altri 

stampati equivalenti), realizzate dal fornitore del servizio di stampa in esubero rispetto al 

totale dei recapiti da effettuare presso i destinatari, da ritirarsi presso lo stampatore nel caso 

sopra previsto. 

 

11.1 Servizi di base 

 

11.1.1 Servizio di pick-up 

L’Aggiudicatario organizza il servizio di prelievo della corrispondenza (degli stampati) come 

da paragrafo 11 del presente capitolato. 

Il servizio di pick-up dovrà essere reso al più tardi entro il giorno successivo alla disponibilità 

effettiva delle riviste da recapitare. 

La Società si impegna a dare con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi) 

comunicazione via mail, o altro mezzo di comunicazione concordato con l’aggiudicatario, 
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della disponibilità degli stampati per i quali va effettuato il recapito. Nel caso il servizio di 

pick-up debba essere svolto presso la sede dello stampatore, le copie stampate che non 

vanno recapitate secondo la lista degli indirizzi fornita debbono essere tempestivamente 

consegnate alla sede della Società di via Guardini, 22 – 38121 Trento. 

La Società fornisce su file Excel all’Aggiudicatario la lista degli indirizzi con i recapiti. 

Successivamente, presso la propria sede, l’Aggiudicatario verifica la consistenza delle 

informazioni riportate sul documento di consegna e, se del caso, produce alla Società una 

nota nella quale documenta le eventuali differenze riscontrate negli stampati presi in carico 

rispetto a quanto inserito nel documento di consegna (ad esempio: numero di pezzi in 

eccesso o in difetto rispetto alla lista di indirizzi fornita dalla Società, differenze 

nell’indicazione di tipo o di formato).  

 

11.1.2 Servizio di recapito 

Il recapito della corrispondenza potrà avvenire secondo la modalità di recapito diretto nelle 

aree coperte direttamente dall’Aggiudicatario o tramite il Fornitore del Servizio Universale. 

Itea Spa ed il Fornitore del Servizio Universale non avranno interazioni dirette. 

L’Aggiudicatario avrà una relazione contrattuale diretta e autonoma con il Fornitore del 

Servizio Universale. 

 

12 Risoluzione del contratto, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio 

all'interesse di ITEA S.p.A., la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto 

disposto dall'art. 27 “Autotutela contrattuale” della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 

Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni lavorativi, alla Società è riconosciuta la facoltà di 

risolvere il contratto in danno della controparte. A seguito di infrazioni particolarmente 

rilevanti o dopo due contestazioni di provata fondatezza, la Società può procedere alla 

risoluzione del contratto, in via anticipata rispetto alla sua scadenza naturale, in applicazione 

delle disposizioni di cui all’art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa). Inoltre, nel caso di 

violazione delle clausole del presente capitolato, delle condizioni tecniche dell’offerta, di 

contestazioni di disservizio presentate per iscritto e imputabili all’Appaltatore, la Società 

appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto. La risoluzione del contratto dovrà 

essere comunicata per iscritto via PEC.  
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Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o 

beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o 

altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, 

anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di 

un’adeguata polizza assicurativa sia per i danni verso terzi R.C.T. che per la responsabilità 

civile verso prestatori di lavoro c.d. R.C.O. (Responsabilità Civile Operai) per l’intera durata 

del Contratto, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore 

in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto in oggetto. In particolare, detta 

polizza tiene indenne Itea Spa, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi 

per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui al 

contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza 

assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il 

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui 

si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione 

eventualmente prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior 

danno subito. 

 

13 SLA – Service Level Agreement  

 

ID TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE LIVELLO MINIMO ATTESO PENALI 

10.1.1 Pick Up - Ritiro della corrispondenza in 

uscita nella sede concordata 

Su richiesta, effettuata con 

almeno 3 giorni lavorativi di 

preavviso, entro al massimo il 

giorno successivo alla 

disponibilità delle riviste come da 

punto 11.1.1 del presente 

capitolato 

€ 20,00 per mancato ritiro della 

corrispondenza nel giorno stabilito. La 

penale non si applica se l'Operatore 

ha dato preavviso (anche telefonico) 

del mancato ritiro. 

€ 50,00 per ciascun giorno ulteriore e 

consecutivo di ritardo o di mancata 

esecuzione del servizio, rispetto al 

primo. 

 
 
 
Allegati: 
 

Allegato A.  Elenco CAP serviti per prodotto. 


