
SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE  DATI,  STAMPA,  IMBUSTAMENTO,
POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE FATTURE
DI AMAM SPA – ANNO 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO

IMPORTO A BASE D'ASTA € 176.520,40

di cui O. S. non soggetti a R.A. € 1.765,20

TOTALE € 176.520,40

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. (22%) € 38.834,49

COMPETENZE TECNICHE (2,00%) € 3.530,41

TOTALE € 42.364,90

TOTALE APPALTO € 218.885,30

Messina, 29.12.2020

Il Progettista
ing. Francesco Cardile
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara di appalto di cui al  presente Capitolato Speciale d'Appalto sono
ammessi i soggetti che in ordine:

 Ai requisiti di idoneità professionale:
1. siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti a quelle del presente appalto;

 Alla capacità economica e finanziaria:
1. abbiano, all'atto dell'offerta, un fatturato globale complessivo realizzato negli ultimi tre

anni (2018, 2019 e 2020), al netto dell’IVA, pari ad almeno € 350.000,00;

 Alle capacità tecniche e professionali:
1. abbiano, all'atto dell'offerta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l’anno in corso (2018,

2019  e  2020),  al  netto  dell’IVA,  un  fatturato  specifico  per  servizi  analoghi  pari  a
€ 175.000,00;

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1
comma 3 della Legge 120/2020 con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97,
comma 8, del D.Lg 50/2016 e ss.mm.ii.
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l’affidamento e l’espletamento del servizio di elaborazione dati,

stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle fatture di AMAM SpA,

emesse nel periodo gennaio – dicembre 2021, da recapitare agli utenti. 

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

L’importo presunto complessivo  dell’appalto posto a base d’asta per lo svolgimento dei  servizi

ammonta ad € 176.520,40 oltre IVA di legge.

La durata  dell’appalto  è  di  mesi  12  (dodici),  a  decorrere  dalla  data  di  attivazione  del  servizio

risultante da apposita verbalizzazione, e/o fino ad esaurimento delle somme stanziate.

Resta fermo che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo spettante all’appaltatore

sarà  determinato  sulla  base  del  numero  delle  prestazioni  effettivamente  svolte,  contabilizzate  e

autorizzate.

Il contratto potrà essere eventualmente prorogato, a giudizio della Stazione Appaltante, agli stessi

patti e condizioni, previa comunicazione alla Ditta appaltatrice del servizio.

ART.  3 – DESCRIZIONE  DEL  SERVIZIO  IMPORTI  UNITARI  E  NUMERO  DI
PRESTAZIONI RICHIESTE

(A) Il servizio prevede:

 la ricezione dei dati e loro ottimizzazione

(saranno trasmessi file pdf con file indice che ne identifica la composizione);

 la produzione di fac-simili per l’approvazione dell’ufficio competente;

 stampa a colori fronte retro;

 la composizione del plico di stampa, che sarà formato da:

◦ busta standard a due finestre formato 110 x 230 mm;

◦ almeno un foglio fronte retro colori ed almeno un foglio per bollettino PagoPA

(ogni singolo plico di di stampa sarà costituito da un numero di pagine pari).

 postalizzazione e consegna;

 rendicontazione degli esiti su tracciato concordato con la stazione appaltante;

L’appaltatore ha comunque l’obbligo di adeguarsi ai tracciati dell’ente nell’import-export dei dati.
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(B) Gli importi posti a base di gara, onnicomprensivi di tutti i servizi richiesti, per ogni singolo

plico sono i seguenti:

 stampa 1 foglio fronte retro colori + 1 bollettino e imbustamento € 0,27

 fogli aggiuntivi fronte retro colori € 0,07

 postalizzazione € 0,32

Tutte le spese di affrancatura postale necessarie per l’invio dei plichi restano ad esclusivo carico

dell’appaltatore  che  se  le  assume,  senza  diritto  di  rivalsa  verso  l’amministrazione  appaltante,

intendendosi le stesse comprese nel compenso unitario a base di gara.

(C) Sono  previsti  n.  15  cicli  di  elaborazione  dati,  stampa,  imbustamento,  postalizzazione,

spedizione e rendicontazione, nei periodi e con i quantitativi sotto riportati:

DATA PREVISTA TIPOLOGIA FATTURA PLICHI DI STAMPA FOGLI AGGIUNTIVI POSTALIZZAZIONE

Gennaio 2021 VI bimestre 2020 45.973 143.435 45.973

IV trimestre 2020 1.037 3194 1.037

III quadrimestre 2020 850 3.282 850

II semestre 2020 45.973 143.435 45.973

TOTALE 93.833 293.346 93.833

Marzo 2021 I bimestre 2021 850 3.282 850

Aprile 2021 I trimestre 2021 1.037 3.194 1.037

Maggio 2021 II bimestre 2021 850 3.282 850

I quadrimestre 2021 35.431 110.637 35.431

TOTALE 36.281 113.919 36.281

Luglio 2021 III bimestre 2021 850 3.282 850

II trimestre 2021 1.037 3.194 1.037

I semestre 2021 45.973 143.435 45.973

TOTALE 47.860 149.911 47.860

Settembre 2021 IV bimestre 2021 850 3.282 850

II quadrimestre 2021 35.431 110.637 35.431

TOTALE 36.281 113.919 36.281

Ottobre 2021 III trimestre 2021 1.037 3.194 1.037

Novembre 2021 V bimestre 2021 850 3.282 850

Il numero dei plichi di stampa, dei fogli aggiuntivi e delle relative postalizzazioni è da ritenersi

indicativo e pertanto potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.
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L’aggiudicatario  dovrà  comunicare  in  sede  di  affidamento,  anche  provvisorio  del  servizio,  il

nominativo di una persona di riferimento nonché un indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che

certificata a cui verranno inviati i flussi dei dati.

Prima  di  ogni  stampa  e/o  postalizzazione  l’aggiudicatario  dovrà  trasmettere  il  fac-simile  per

l’approvazione dell’ufficio competente.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per i servizi di cui ai punti (A) (art. 3 del presente Capitolato) dovranno essere rispettati i seguenti

tempi di lavorazione:

• fac-simile entro 3 gg. lavorativi dalla ricezione dei flussi;

• eventuali modifiche successive entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta;

• stampa e imbustamento entro 5 gg. lavorativi dall’approvazione del fac-simile;

• postalizzazione e consegna entro i 10 gg. lavorativi successivi dal punto precedente.

Nel caso in cui i dati dovessero essere trasmessi oltre le ore 12.00 a.m., orario desumibile dalla

ricevuta di avvenuta consegna della posta certificata, il conteggio dei giorni decorrerà dal successivo

giorno lavorativo.

Nel caso in cui i  dati  dovessero essere trasmessi  oltre le ore 12.00 a.m. il  conteggio dei giorni

decorrerà dal successivo giorno lavorativo.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta aggiudicataria ha

l'obbligo di  osservare esattamente i  contratti  di  lavoro e di osservare e far osservare dai  propri

dipendenti  tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti  in vigore e in quelli  che

potrebbero essere emanati durante il corso del contratto. 

L'appaltatore dovrà tenere indenne l’amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso

terzi  per fatti  conseguenti  ad atti  e comportamenti  comunque connessi  con l’adempimento delle

prestazioni. Sono altresì a carico della ditta affidataria le responsabilità inerenti i danni causati a

terzi  che  potrebbero  derivare  dall'esecuzione  del  servizio  non conforme alle  normative  vigenti,

nonché dal mancato rispetto delle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori.

Per  la  inadempienza  contrattuale  di  uno qualsiasi  dei  servizi  oggetto dell’appalto,  nell’arco del

periodo contrattuale, è applicabile la clausola risolutiva al verificarsi della terza verbalizzazione per

l’inadempienza della Ditta, ferme restando le penalità previste.
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ART. 6 – CORRISPETTIVI

L’aggiudicatario al termine di ogni ciclo di fatturazione, emetterà singola fattura all'interno della

quale saranno specificati i singoli servizi prestati e le quantità.

Il pagamento della fattura, che è subordinato all’esecuzione completa e regolare dei servizi prestati

ed all’esito positivo del controllo da parte del Responsabile dell’Ufficio, verrà effettuato entro il

termine di 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, purché la fornitura sia stata

effettuata senza dar luogo a contestazioni o reclami. Ai sensi della vigente normativa in merito alla

regolarità contributiva, questa Amministrazione provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti,

solo previo accertamento della regolarità della posizione dell’appaltatore.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Per tutta la durata del servizio non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 8 – PENALITA'

In caso di inosservanza dei requisiti di cui all’art. 3 – descrizione del servizio – sarà applicata a

carico dell’aggiudicatario inadempiente una penale pari al 20% sull’importo del singolo servizio

richiesto,  oltre a quanto stabilito dal comma successivo per ogni giorno di ritardo trascorso per

l’effettuazione del servizio stesso.

In caso di inosservanza dei termini di cui all’art. 4 - tempi di esecuzione del servizio - sarà applicata

a carico dell’aggiudicatario inadempiente una penale pari al 5% dell’importo del servizio in oggetto

per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi descritti sono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa si impegna a mantenere piena riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza

nello svolgimento del servizio nonché al rispetto della normativa vigente.

ART. 11 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte di AMAM SpA per eventuali

ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale,

ferme restando tutte le condizioni di contratto, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni

e/o pretendere indennità.
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ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 13 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio potrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione, e comunque entro

venti giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto. 

ART. 14 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare, nell’espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le

cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai nel rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e

rimane  stabilito  che  egli  assumerà  ogni  ampia  responsabilità  sia  civile  che  penale  nel  caso  di

infortuni, della quale responsabilità s’intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e

sorveglianza,  i  cui  compiti  e responsabilità  sono quelli  indicati  dal Regolamento approvato con

D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla

risoluzione di esse in via amministrativa.  Diversamente è competente in via esclusiva il  foro di

Messina.

ART. 16 - RISOLUZIONE

AMAM SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione  del contratto, previa diffida ad

adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. al raggiungimento, mediante applicazione delle penali, della soglia del 10% dell’importo di

contratto;

2. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Resta salvo il diritto di AMAM SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 17 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa:

 tutte le eventuali spese contrattuali;

 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti;
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 le  tasse  e  gli  altri  oneri  eventualmente  dovuti  ad  enti  territoriali,  direttamente  o

indirettamente connessi;

 le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla stipulazione del contratto.

A carico della ditta aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente, gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è regolata dalla legge.
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