COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio

Area Economico-Finanziaria
Servizio Finanziario

CAPITOLATO TECNICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’ AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI
SERVIZI NON RISERVATI DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. CIG N. 2617DE6E6 – CPV
64112000-4
1. Luogo di esecuzione dell’attività
- Sede Municipale - Territorio di Loiri Porto San Paolo 2. Attività generali
a) la raccolta e accettazione degli invii postali dovrà avvenire quotidianamente dal Lunedì al
Venerdì presso la sede Municipale di Loiri tramite un operatore opportunamente indentificato;
b) il trasporto e distribuzione di tutta la corrispondenza dovrà avvenire per almeno 5 giorni a
settimana
3. Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio oggetto di affidamento si dovrà svolgere in analogia al servizio postale universale ovvero:
1.
2.
3.
4.

la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;
la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg;
i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati;
la "posta massiva" (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, etc.).

Il fornitore del servizio garantisce per almeno 5 giorni a settimana una raccolta e una distribuzione al
domicilio di ogni persona (fisica o giuridica).
Sono esclusi tutti gli invii che per i quali Poste Italiane spa ha l’esclusiva in virtù di leggi, come i servizi
di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e assimilati (legge 890/1982), nonché degli atti relativi
alle violazioni del codice della strada D. Lgs. 285/1992.
Gli invii non recapitati, dovranno essere opportunamente restituiti all’Ente con l’indicazione chiara della
motivazione, della data e dell’operatore che ha curato il mancato recapito.
4. Inadempienze, penalità, risoluzione del contratto e recesso
Qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti nel presente capitolato,
l’Amministrazione potrà applicare la seguente penalità:
- Sospensione della prestazione giornaliera per cause imputabili al fornitore: € 250,00 di penale al
giorno;
Tali penalità non verranno applicate in caso di provate ragioni di causa di forza maggiore,
debitamente comunicate per iscritto entro 24 ore dal loro verificarsi.
Per il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà effettuare le trattenute sui crediti
dell’aggiudicatario senza bisogno di alcuna diffida.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante dichiarazione stragiudiziale intimata
all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a.r. nei seguenti casi:
1. Inoperatività del servizio;
2. Mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale;
3. Cessione del contratto;
4. Grave disservizio cagionato all’Amministrazione.
Resta salvo, comunque, il diritto dell’Amministrazione e richiedere il risarcimento dei danni subiti.
L’Amministrazione di riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in caso di reiterati
inadempimenti, anche se non gravi, dell’aggiudicatario, previa contestazione degli addebiti con un
preavviso di almeno sette (7) giorni.
Art.5 Oneri fiscali e spese
Tutte le eventuali spese del presente contratto e sue consequenziali sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
Art. 6 Condizioni particolari
Successivamente all’aggiudicazione si procederà alla formale stipula del contratto. Nelle more di
stipula dello stesso, l’Amministrazione si riserva di richiedere le prestazioni contrattuali per motivi
di necessità e urgenza.
Art. 7 Referente
Sia l’Amministrazione che la ditta aggiudicataria dovranno nominare rispettivamente un loro
referente da indicare nel contratto per la gestione del rapporto.
Art. 8 Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle normativa vigente in materia di appalti
pubblici.
Art. 9 Controversie
In caso di controversie è competente il foro di Tempio-Pausania

