
 

 
 

Città di Sant’Angelo Lodigiano 
 
 

APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E 
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA E 
RACCOMANDATA DEL COMUNE DI SANT’ANGELO 
LODIGIANO PERIODO TRE (3) ANNI 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
Art. 1 – Oggetto e durata dell’appalto  
Il presente capitolato disciplina l’esecuzione del servizio di spedizione della corrispondenza (ordinaria 
e raccomandata) del Comune di Sant’Angelo Lodigiano comprendente: il ritiro, consegna, affrancatura, 
lo smistamento e la spedizione e recapito su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale, 
pacchi, e di quant’altro si rende necessario per spedire.  
 
I servizi oggetto di affidamento sono:  
a. Ritiro della corrispondenza comunale da spedire  
b. Affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza comunale da spedire  
c. Deposito delle raccomandate non recapitate per assenza del destinatario  
 
L'appalto include la fornitura del materiale necessario per la spedizione (es. : codici a barre, cartolina 
per ricevuta di ritorno ecc. ecc. ) nonché la predisposizione del sistema informatico di spedizione di 
corrispondenza via computer (posta prioritaria, posta raccomandata). 
 
L’operatore economico dovrà essere in possesso di licenze postali individuali rilasciate dal Ministero 
delle Comunicazioni per le prestazioni di servizi postali di cui all’art.5 del D. Lg.vo 261/99 e art. 1 
comma 4 del D.M. 4/2/2000 n.73 e l’autorizzazione postale generale di cui all’art.6 D. Lg.vo 261/99 e 
art.3 D.M. 4/2/2000 n.73.  
 
Non rientrano nell'oggetto del presente appalto: 
• i servizi precedenti all'invio della corrispondenza cartacea (es. : elaborazione, composizione 
dei documenti, stampa, imbustamento) ai quali provvede direttamente il personale del Comune 
di Sant’Angelo Lodigiano; 
• i servizi successivi al ricevimento della corrispondenza quali la conservazione 
sostitutiva/archiviazione dei documenti; 
• le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse nonché delle 
violazioni al Codice della Strada. 
 

 



 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
 
Art. 2 – Durata ed ammontare del contratto  
Il contratto avrà la durata di anni tre  (1.3.2023 – 28.2.2026) con decorrenza dalla data indicata dalla 
Stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, di effettivo avvio del servizio.  
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per sei mesi nelle more 
dell’espletamento di nuova gara.  
L’ammontare a base di gara è stimato in € 25.620,00 (€ 21.000,00 oltre iva 22%) inteso come budget 
complessivo del servizio, calcolato sulla media della spesa sostenuta nel periodo gennaio 2021- 
dicembre 2022. 
 
Si precisa, altresì, che a seguito della fase di aggiudicazione definitiva del servizio di cui all’oggetto del 
presente capitolato, l’importo presunto dell’appalto posto a base di gara verrà rideterminato al netto del 
ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta, tenendo conto della data di 
sottoscrizione del contratto, ovvero della data dell’eventuale consegna anticipata del servizio, come 
innanzi specificato, sulla scorta di ciò verrà riconosciuto il giusto corrispettivo all’affidatario.  
Le tariffe postali saranno quelle di cui all’allegato al presente capitolato (tariffe di Poste Italiane in 
vigore alla data del presente capitolato – allegato A: elenco prezzi unitari allegato al presente 
Capitolato d’appalto) sulle quali dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto in gara 
. 
L'Ente non sarà in alcun modo vincolato a raggiungere una spesa pari all'importo massimo. 
All’operatore aggiudicatario saranno corrisposti solo i costi per le spedizioni di fatto effettuate per 
l'Ente.  
 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio  
Il servizio sarà strutturato mediante la predisposizione e l’organizzazione dei mezzi e del personale cui 
l’aggiudicatario riterrà necessario e opportuno servirsi per l’ottimale esecuzione dell’appalto.  
 
Il servizio prevede, a titolo esemplificativo  e non esaustivo, le seguenti fasi:  
 
1) Il prelievo giornaliero a domicilio (Pick Up) della posta in partenza (posta ordinaria, posta 
raccomandata, atti giudiziari e sanzionatori relativi alle violazioni al codice della strada ecc.,) 
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo Lodigiano piano terra – Palazzo Comunale – Piazza 
Mons. De Martino 10,  entro le ore 10.00  di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì ovvero entro 
altro orario che, per esigenze di servizio, sia comunicato dal Comune alla ditta aggiudicataria con un 
congruo preavviso. 
 
La corrispondenza in partenza viene consegnata a personale della ditta aggiudicataria debitamente 
imbustata suddivisa per categoria di corrispondenza e accompagnata da elenchi distinti per tipologia di 
spedizione contenenti il nome del destinatario, il comune di destinazione, il numero di protocollo. 
Tali elenchi verranno trasmessi anche in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica comunicato 
dall’aggiudicatario al fine di facilitare il completamento degli stessi con i codici a barre o altri 
identificativi di ciascun invio registrato. 
La raccolta della posta si perfeziona con l’apposizione della firma in calce alla distinta da parte 
dell’incaricato della ditta aggiudicataria che effettua il servizio. 
La posta presa in carico sarà trasportata in appositi contenitori forniti dall’appaltatore. 
Copia degli elenchi relativi alla posta tracciata (Raccomandate, Posta, ecc..) deve essere restituita il 
primo giorno lavorativo successivo all’Ufficio Protocollo dell’ente completati dei codici a barre o altri 



 

identificativi di ciascun invio registrato ed inviati anche informato elettronico all’indirizzo PEC 
dell’ente. 
Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, insieme ai codici a barre se utilizzati ed ogni altro 
materiale cartaceo (modulistica apposita), devono essere forniti dalla ditta aggiudicataria e sono 
a carico della stessa e forniti nel numero richiesto. 
 
La ditta aggiudicataria deve altresì consegnare all’Ufficio Protocollo dell’Ente un report cartaceo, 
riferito alla corrispondenza presa in consegna il giorno precedente ed i relativi costi di spedizione 
differenziati per tipologia di invii . 
Tali elenchi potranno essere  trasmessi anche in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’Ente 
 
2) L’affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza  da spedire, compresi plichi, pacchi, 
stampe e quant’altro si renda necessario spedire e lavorazione della posta raccomandata.  
 
3) La spedizione, distribuzione e recapito al cliente finale, da effettuarsi alle condizioni e 
secondo le modalità indicate nel presente capitolato, di tutta la posta presa in carico sia in Italia che 
all’estero;  
 
Tutti i servizi devono essere effettuati presso i locali in disponibilità della ditta.  
 
Il servizio di recapito della corrispondenza deve avvenire in conformità alla normativa vigente.  
La corrispondenza presa in carico deve essere avviata al recapito o spedita entro il giorno successivo 
alla presa in carica.  
Nel servizio sono da ritenersi comprese tutte le richieste saltuarie di ritiro e/o consegna della 
corrispondenza. 
La corrispondenza ordinaria/Prioritaria non consegnata al destinatario verrà restituita dalla Ditta 
aggiudicataria al Comune con la motivazione del mancato recapito. 
La corrispondenza raccomandata non consegnata al destinatario verrà trattenuta in giacenza per trenta 
giorni, decorrenti dalla data di consegna dell’avviso di giacenza, presso gli Uffici di Deposito della ditta 
aggiudicataria che dovrà darne relativa comunicazione al destinatario in forma scritta. 
Se del caso, il termine di giacenza sopra riportato si riferirà alla data in cui viene effettuato il secondo 
tentativo di consegna; 
Decorso il termine di trenta giorni la raccomandata non consegnata sarà restituita all’ufficio mittente 
con la motivazione del mancato recapito. 
 
Nel caso di impossibilità a recapitare la corrispondenza per trasferimento ad altro indirizzo del 
destinatario, ovvero per incompletezza dei dati dell’indirizzo, l’aggiudicatario si impegna a restituire 
con la massima celerità la corrispondenza non recapitata, con l’indicazione del motivi di impedimento.  
 
 
4)     La raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione ai destinatari degli invii postali in 
tutto il territorio nazionale con i seguenti tempi di consegna massimi:  
 
a. POSTA NORMALE (ordinaria):  
 

 Entro il 3° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne nel Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano  

 Entro il 5° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne nelle altre località;  
 
 
b. POSTA RACCOMANDATA:  



 

 Entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di consegna per la corrispondenza nel Comune 
di Sant’Angelo Lodigiano;  

 Dal 2° al 4° giorno lavorativo successivo alla data di consegna, per le consegne nelle altre 
località.  

 
La corrispondenza da recapitare, inesitata, dovrà essere ricoverata in apposita struttura idonea e 
custodita onde preservare l’integrità della stessa.  
 
5) La riconsegna a Poste Italiane Spa o ad altro operatore della corrispondenza (buste, plichi o 
quant’altro) non indirizzata al Comune di Sant’Angelo Lodigiano ed erroneamente ritirata 
dall’assegnatario; 

 
6) L’attivazione di un servizio di tracciatura (accessibile gratuitamente mediante sito Web od 
altro) che consenta la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione e la certificazione dell’avvenuta 
consegna degli invii della posta registrata (raccomandata e atti giudiziari) in uscita attraverso una ricerca 
per codice identificativo. 

 
7) La costituzione di una sede operativa e di un Ufficio di Deposito della corrispondenza, delle 

raccomandate e degli atti non consegnati  
 

A tale scopo l’aggiudicatario del servizio dovrà indicare, entro il termine di VENTI  giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione, l’esatto indirizzo dello sportello/struttura per il ritiro della 
corrispondenza in giacenza, da individuarsi obbligatoriamente sul territorio comunale.  
 
Il punto di ritiro deve garantire orario di apertura minimo di 7 ore da lunedì a venerdì e di 4 ore il 
Sabato, assicurando l'apertura nella fascia oraria 11,00 – 15,00, e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
 
In caso di affidamento di quantitativi particolarmente consistenti (superiori a n. 1000 pezzi), la 
tempistica verrà di volta in volta concordata con l'Amministrazione. 
 
Il servizio comprenderà, inoltre, la spedizione di: libri, cataloghi, materiale informativo, giornali, 
periodici e similari, di peso pro capite fino a 2 kg. (quantificato indicativamente in n.5 spedizioni/anno) 
 
Ai fini di una quantificazione in via presuntiva dei quantitativi della corrispondenza distinta per 
tipologia, si riportano i dati riferiti alla media dei volumi delle spedizioni effettuate riferite agli anni 
2019 -  2020 - 2021 e 2022 (sino al 31/10/2022):  
 
TIPOLOGIA 
SPEDIZIONE 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 
 

ANNO 2022 
(dati al 
31/10/2022) 

POSTA 
PRIORITARIA 

1416 473 614 215 

RACCOMANDATA 15 10 0  

RACCOMANDATA 
A.R. 

822 200 412 437 
 

 
 
Indicativamente le percentuali di destinazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata sono le 
seguenti: 
65% - Comune di Sant'Angelo Lodigiano e Provincia di Lodi 
15% - Provincia di Milano e Monza Brianza 



 

15% - Resto di Italia 
5% - Posta Internazionale 
 
 
Tali dati sono puramente indicativi e non costituiranno vincolo alcuno per l’ Ente.  
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la consegna delle raccomandate per assenza del destinatario, 
l’aggiudicatario provvederà a lasciare presso l’indirizzo indicato un apposito avviso. L’avviso conterrà 
le indicazioni relative all’ubicazione e agli orari per il ritiro, nonché un numero telefonico di riferimento 
per informazioni all’utenza e l’indicazione della durata del deposito, scaduto il quale la raccomandata 
verrà restituita al Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
La posta segnalata come “urgente” dall’ufficio protocollo dovrà essere presa in carico e spedita il giorno 
stesso della consegna.  
La ditta deve rilasciare agli incaricati comunali, apposita attestazione dell’avvenuto ritiro della posta, 
riportante la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato che ha effettuato il servizio.  
La ditta dovrà assicurare una copertura per il servizio sul territorio della Provincia di Lodi pari 
al 100%, almeno dell’80% sul territorio regionale e  70% del territorio nazionale fornendo un 
elenco di zone coperte.  
Sarà cura dell’aggiudicatario del servizio, provvedere a proprie spese ad inoltrare anche la 
corrispondenza verso quelle destinazioni non coperte dallo stesso servizio postale privato, a mezzo di 
Poste Italiane Spa applicando all’Ente la medesima tariffa di Poste Italiane. 
L’esecuzione del servizio è a cura e spese dell’aggiudicatario, in caso di problematiche inerenti 
l’organizzazione interna che potrebbero comportare ritardi nell’espletamento del servizio, la stessa è 
tenuta a darne tempestiva comunicazione e comunque dovrà assicurare le spedizioni urgenti.  
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione 
all’Amministrazione Comunale, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre 
le 48 ore continuative, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti. Si applicano 
comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) - e successive 
modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto “per la tutela dei servizi minimi essenziali”, 
rientrando il servizio oggetto dell’appalto in tale casistica.  
All'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale con 
relative generalità e recapiti individuando tra di essi un referente a cui il Comune può contestare 
eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura.  
Con l'affidamento del presente servizio, il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
contenuti nei documenti relativi allo stesso, designa formalmente la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) “Responsabile esterno del trattamento”. 
Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza degli invii di corrispondenza ed alla 
sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto della protezione dei dati ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, del contratto discendente dalla presente 
procedura telematica. La violazione del divieto è causa di risoluzione contrattuale.  
Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/16.  
Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere le licenze postali individuali rilasciate dal 
Ministero delle Comunicazioni per le prestazioni di servizi postali di cui all’art.5 del D. Lg.vo 261/99 
e art. 1 comma 4 del D.M. 4/2/2000 n.73 e l’autorizzazione postale generale di cui all’art.6 D. Lg.vo 
261/99 e art.3 D.M. 4/2/2000 n.73.  
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare 
dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi 
dipendenti.  
L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati 
all’Amministrazione o a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione del 
servizio e per tutto ciò che riguarda la corretta conduzione del servizio di gestione della corrispondenza.  



 

L’aggiudicatario organizzerà l’esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo manodopera 
necessaria e l’organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata 
sostituzione.  
 
Art. 4 - Fornitura moduli, rendiconti e reportistica 
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà eseguire quanto di seguito riportato: 
 
1. fornitura di moduli: Tuttala modulistica e ogni materiale cartaceo occorrente per lo svolgimento 
del servizio, dovrà essere fornita nelle quantità richieste e nel minor tempo possibile, dalla ditta 
aggiudicataria e sarà a carico della stessa (avvisi di ricevimento delle raccomandate, sia in Italia che 
all'estero, codici di tracciatura attribuiti a ciascuna raccomandata). 
 
2. rendiconti e reportistica; 
la Ditta aggiudicataria dovrà: 
- predisporre un report analitico giornaliero riferito alla corrispondenza presa in consegna il giorno 
precedente con i relativi costi di spedizione differenziati per tipologia di invio e peso debitamente 
timbrati e firmati; 
- completare giornalmente, con l’indicazione dei codici a barre o altri identificativi di ciascun invio 
registrato, le distinte giornaliere relative alla posta tracciata (Raccomandate, Raccomandate A.R…) e 
restituirle debitamente vidimate il primo giorno lavorativo successivo all’Ufficio Protocollo Comunale.  
Tali distinte giornaliere dovranno essere inviate anche in formato elettronico all’indirizzo di posta 
certificata dell’Ente; 
- predisporre un report riassuntivo mensile contenente l'importo totale speso con il numero dei pezzi 
affrancati nel mese divisi per tipologie postali e peso ed il  costo dell’eventuale modulistica riferita agli 
atti giudiziari e violazioni al codice della strada fornita nel mese. 
 
Tale report dovrà anticipare di 10 giorni la fattura mensile del servizio effettuato ed essere inviato in 
formato elettronico all’indirizzo di posta certificata dell’Ente. 
 
Art.5 – Responsabilità ed obblighi della Ditta Aggiudicataria  
 
La Ditta aggiudicataria prima dell'avvio del servizio, se non già esistente , dovrà attivare e rendere 
funzionante, sul territorio comunale, almeno un ufficio per il deposito della posta inesitata e in giacenza  
L'ufficio dovrà essere facilmente identificabile dai cittadini e imprese, accessibile per le persone con 
disabilità, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, anche nel pomeriggio (con 
esclusione di domeniche e festivi) ed il sabato per almeno 4 ore (assicurando l’apertura nelle fasce orarie 
indicate alle’art.3).  
L'ufficio dovrà essere dotato di recapito telefonico dedicato e posta certificata, e attrezzato con adeguate 
misure di sicurezza per garantire la riservatezza e l'integrità della corrispondenza, nelle fasi di 
lavorazione/conservazione delle inesitate. 
La mancata o parziale attivazione dell'ufficio di deposito prima dell'avvio del servizio o l'assenza o 
insufficienza di misure minime di sicurezza, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione e/o la 
risoluzione del contratto. Tale sede  potrà coincidere con la sede indicata all’art. 3, punto 7). 
La Ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, per suo fatto, dei suoi dipendenti, 
dei suoi mezzi, o per mancata previdenza, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle 
prestazioni, venissero arrecati alle persone, animali o alle cose, del Comune di Sant’Angelo Lodigiano 
e/o di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerato il Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante. 
Resta a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria qualsiasi risarcimento, senza diritto di 
rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da 
richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 



 

Art. 6 – Obblighi verso il personale dipendente  
 
L’aggiudicatario è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, 
dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro 
di settore e agli accordi sindacali vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, di 
idoneità lavorativa, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.  
Il personale, che avrà libero accesso agli uffici del Committente, dovrà essere riconoscibile per l’uso 
dell’uniforme e/o il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale. La Ditta aggiudicataria dovrà 
avvalersi di personale idoneo tecnicamente e moralmente; la Ditta è anche responsabile della condotta 
dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potessero derivare.  
I dipendenti della Ditta dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti 
l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, delle quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del 
servizio.  
La Ditta si impegna ad eseguire a regola d’arte e con scrupolo tutte le operazioni descritte nel presente 
Capitolato. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l’impiego di personale dipendente 
regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge. La Ditta aggiudicataria è tenuta 
all’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali 
(invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).  
La Ditta deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi 
contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al versamento 
di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore del proprio 
personale dipendente.  
Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, 
consente alla Stazione appaltante di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione 
della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.  
L’aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  
In caso di mancata regolarizzazione l’Ente può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più 
gravi risolvere lo stesso.  
La Ditta sarà tenuta a manlevare il Committente da ogni onere che questi dovesse sopportare in 
conseguenza della mancata osservanza, da parte della Ditta stessa, degli obblighi derivanti dal presente 
articolo.  
Non viene allegato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interesse) in quanto data 
la natura del servizio richiesto che comporterà, ai fini del rischio interferenza, solo il ritiro della 
corrispondenza presso gli uffici dell'Ente già di natura aperti al pubblico, pertanto, non si riscontrano 
rischi specifici del luogo di lavoro e perciò non sono previsti oneri per la sicurezza ma saranno adottate 
dalla ditta aggiudicataria le eventuali misure per ridurre al minimo i rischi da interferenze.  
 
Art. 7 – Requisiti per partecipare alla gara  
La ditta dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e altri 
provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dei servizio previsto dal contratto.  
In particolare, ai sensi dei D. Lgs. 261 del 22.7.1999 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi 
delle circolari emanate dal Ministero delle Comunicazioni, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di:  
a) Licenza Postale individuale, di cui all'art.5 dei D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art.1 comma 4, D.M. 4 
febbraio 2000, n.73;  
b) Autorizzazione Postale Generale, di cui all'art.6 del D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 D.M. 4 febbraio 
2000, n. 73;  
 
 
 
 



 

 
Inoltre i concorrenti:  
- dovranno dimostrare di avere espletato nel triennio antecedente l'avvio della procedura aperta di che 
trattasi (2017,2018,2019), servizi analoghi per fatturato minimo annuo pari a 1,5 volte l’importo a base 
di gara, con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati.  
- dovranno dimostrare inoltre il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi 
dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e così come previsto dall’allegato XVII parte I del medesimo 
decreto, mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie da parte di istituti di credito operanti 
negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, 
rilasciate in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità 
economica e finanziaria dell’impresa; (le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna 
impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di 
rete).  
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.  
La Stazione appaltante effettuerà le verifiche ed i controlli in ordine alle veridicità delle dichiarazioni 
rese.  
La modifica di leggi e regolamenti che rendesse impossibile la prosecuzione del servizio, sarà 
immediatamente comunicata dall’aggiudicatario e costituirà motivo sufficiente per l’interruzione della 
prestazione e la risoluzione del contratto, senza alcun onere risarcitorio a carico di nessuna delle parti.  
 
Art. 8 – Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
L’intera procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, Sintel, nel rispetto delle modalità e tempi definiti dal Sistema stesso.  
I prezzi unitari base sui quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, sono fissati sulla base 
delle tariffe ufficiali praticate da  Poste Italiane Spa in vigore.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida.  
L'appalto è a misura, pertanto il corrispettivo da pagarsi sarà distinto secondo le unità di prezzo dei 
servizi effettivamente svolti. Le quantità, indicata nei precedenti articoli del presente capitolato, per la 
formulazione dei prezzi, si intendono unicamente con riferimento per la valutazione economica del 
contratto e non obbligano l’Amministrazione a procedere all’effettiva spedizione delle quantità esposte. 
Si precisa che i volumi attesi non sono garantiti ma rappresentano una stima non vincolante del 
fabbisogno dei singoli servizi fatta sulla base delle informazioni disponibili al momento della 
pubblicazione, stima che tiene conto anche degli andamenti storici dei servizi medesimi. Gli effettivi 
quantitativi di ciascun servizio saranno determinati solo al momento della relativa richiesta da parte 
dell’Amministrazione. L’Amministrazione potrà pertanto, in corso di servizio, discostarsi dai suddetti 
volumi nonché variare liberamente la ripartizione degli stessi tra i diversi servizi rientranti nell’appalto 
di riferimento, nei limiti dell’importo contrattuale come incrementato e/o diminuito in ragione di quanto 
previsto nel Contratto. 
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. 
Al presente affidamento si applica quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ssmm. 
ii. in tema di modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, mediante procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema di 
E-Procurement di Regione Lombardia, Sintel ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'operatore 
che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 



 

Non sarà possibile, da parte dell’operatore aggiudicatario, apportare variazioni ai prezzi applicati 
durante l’esecuzione del contratto. L'operatore aggiudicatario, a parità di peso della corrispondenza, non 
potrà variare i prezzi in funzione del formato della stessa.  
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/16 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. A tal fine non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui, calcolando le 
tariffe, comprensive di IVA, dell’operatore che abbia presentato la maggiore percentuale unica di 
ribasso, IVA esclusa, si abbiano delle tariffe superiori a quelle praticate da Poste Italiane riportate 
nell’allegato allegato A “Tariffe praticate da Poste Italiane” del presente capitolato.  
 
Art. 9 – Consegna del servizio  
L’avvio del servizio avverrà, a seguito di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, con apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Legale 
rappresentante del soggetto aggiudicatario.  
 
Art. 10 – Obblighi dell’aggiudicatario  
 
La ditta aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi 
a dare tempestiva comunicazione al Comune di Sant’Angelo Lodigiano  circa le eventuali variazioni 
che dovessero rendersi necessarie al fine dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, 
sollecitamente e, comunque, in tempo congruo da consentire alla controparte l'adozione dei 
provvedimenti di propria competenza. 
 
L'operatore economico aggiudicatario, per la regolare esecuzione delle prestazioni, dovrà nominare, 
prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, un Referente incaricato di dirigere, coordinare e 
controllare l'attività del personale aggiudicatario stesso indicando, altresì i nominativi degli addetti 
allo svolgimento dell'attività (forniti di tessera identificativa appositamente predisposta 
dall'aggiudicatario). 
 
È inoltre fatto obbligo al Referente incaricato della Commessa, ogni qual volta la Stazione appaltante 
lo ritenga necessario, recarsi di persona, o inviare persona dotata di adeguata rappresentatività presso 
l'Ufficio Protocollo comunale per ricevere disposizioni e comunicazioni relativi all'esecuzione 
dell'appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la comunicazione. 
 
L’appaltatore organizzerà l’esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria 
e l’organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con immediata sostituzione.  
L’aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali, imputabili direttamente o indirettamente ad esso o a 
suoi dipendenti.  
L’aggiudicatario sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati al Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano  e a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a 
causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione 
utilizzata. E’ inoltre diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, 
derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei 
danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione del 
servizio.  
L’aggiudicatario accetta espressamente fino da ora di sollevare il Comune di Sant’Angelo Lodigiano  
da ogni responsabilità al riguardo..  
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Art. 11 – Garanzie  
L’aggiudicatario dovrà produrre, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, “garanzia definitiva” pari al 
10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva 
comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l’appaltatore.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del richiamato art. 103 del D.LGs. 50/2016, 
determina la decadenza dell’affidamento.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso 
delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto 
al credito dell’appaltatore, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da 
altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi 
EA-MLA o IAF. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
 
Art. 12 – Termini e modalità di pagamento del corrispettivo  
Con cadenza mensile l’aggiudicatario del servizio emetterà fattura (intestata al Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano ) riportando in modo distinto la corrispondenza recapitata con indicazione delle tariffe 
applicate. Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 gg. dal ricevimento, previa verifica della 
regolarità di svolgimento del servizio. Il suddetto termine di pagamento è da considerarsi sospeso nel 
caso la fattura sia stata rifiutata perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.  
 
I termini di conclusione del procedimento di liquidazione sono sospesi fino all’acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva.  
 
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 
n.136 del 2010, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., effettuando tutti i movimenti 
finanziari relativi all’appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale che deve 
riportare il codice identificato gara: CIG, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge 
citata.  
Entro sette giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tempestivamente deve essere comunicata ogni 
eventuale successiva modifica dei dati trasmessi.  
 
In applicazione a quanto previsto dal D.L. n.66/2014, le fatture (o i documenti contabili equivalenti) 
emesse in relazione all’affidamento in oggetto, dovranno assolutamente contenere le seguenti 
informazioni: 
- numero della fattura o del documento contabile equivalente; 
- data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; 
- nome del creditore (Comune di Sant’Angelo Lodigiano) e relativo codice fiscale (84503930152); 
- oggetto della prestazione; 
- importo totale al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; 
- scadenza della fattura o del documento contabile equivalente; 
- estremi dell’impegno;  
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- CIG assegnato. 
 
In applicazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 629, let. b), Legge n. 190/2014 (split payment) le 
fatture emesse per le prestazioni oggetto del presente Capitolato tecnico dovranno comprendere 
l’importo dell’IVA, che non verrà saldato alla ditta, ma trattenuto al fine del successivo versamento 
diretto all’erario da parte del Comune.  
 
Alle fatture dovrà essere aggiunta la seguente dicitura: 
“Scissione dei pagamenti – Art. 17 ter del Dpr n. 633/1972”. 
 
 
Art. 14 – Stipula del contratto  
 
In base a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, la stipula del 
contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata. 
 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato, la documentazione 
necessaria per procedere alla stipula del contratto.  
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto quali, a semplice e non esaustivo titolo 
esemplificativo, imposta di bollo, se dovuta, registrazione, diritti di segreteria, sono interamente a carico 
dell’aggiudicatario.  
 
Art. 15 – Inadempimenti – penalità e risoluzione del contratto  
La ditta deve impegnarsi a custodire con cura e diligenza il materiale affidatole e terrà indenne il 
Committente ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del Ministero 
delle Comunicazioni o da altri da questo espressamente incaricati, derivante da errori di affrancatura 
imputabili alla Ditta stessa. Gli eventuali disservizi imputabili al Servizio Postale Nazionale e/o a 
Corrieri terzi non potranno, comunque, coinvolgere in modo alcuno la responsabilità della Ditta.  
Penalità  
 
La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del 
servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di 
verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. 
 
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 ("Esecuzione in danno") e 17 ("Risoluzione del 
contratto"), nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, 
nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da 
disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la Stazione appaltante si 
riserva di applicare a carico della Ditta aggiudicataria una penale variabile da un minimo €. 250,00= 
(duecentocinquanta/00) ad un massimo di €. 2.500,00= (duemilacinquecento/00) per ogni singola 
inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione 
contestata, fatto salvo l'addebito alla Ditta aggiudicataria degli eventuali ulteriori danni a persone e/o 
cose direttamente connesse alle infrazioni contestate. Ricorrendo tali fattispecie, la Stazione appaltante 
invierà comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo al quale si attribuisce 
convenzionalmente pieno valore di notifica (farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da 
parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio) con specifica motivazione delle 
contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni 
contrattuali. In caso di contestazione la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni alla 
Stazione appaltante nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso 
in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione appaltante, o in caso di 
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mancata risposta o di mancata ricezione nel termine indicato, il Dirigente competente, incaricato della 
gestione del contratto, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto 
riscontrato, applicando una penale variabile a seconda dell'inadempienza riscontrata, come sotto meglio 
specificato. 
 
Per ogni singolo inadempimento agli obblighi contrattuali (es. ritardo nella consegna o nel prelievo 
della corrispondenza presso l'Ufficio Protocollo, mancata affrancatura della corrispondenza consegnata 
quotidianamente), la Stazione appaltante applica una penale pari a Euro 30,00. 
 
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta 
salva la valutazione della Stazione appaltante sull'impatto che il disservizio ha provocato sull'utenza e 
sull'organizzazione complessiva) che comportano una penale da 50 a 150,00 euro: 

 la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio, sia parziale 
che totale, senza giustificazione (es. per cause di forza maggiore) né preavviso; 

 la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte della 
Stazione appaltante; 

  il mancato rispetto di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, che 
comporterà la sospensione totale o parziale da parte del Comune dei pagamenti fino alla 
regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato 
pagamento. 

 
Per l'applicazione delle penali irrogate alla Ditta aggiudicataria ai sensi del presente Capitolato, la 
Stazione appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dalla Ditta aggiudicataria in 
relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il 
diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del presente capitolato senza necessità di 
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la Ditta aggiudicataria è obbligata 
al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. 

 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la Ditta 
aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali. 
L'applicazione di n. 3 penali nel corso del periodo contrattuale danno titolo alla Stazione appaltante per 
risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 17 
("Risoluzione del contratto"). 
Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo 
del contratto. 
 
 
Art.16 – Esecuzione in danno 
Qualora la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altra 
impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla Ditta 
aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al 
Comune. In tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata 
- o frazione - di omessa prestazione oggetto del contratto, previa formale contestazione alla Ditta 
aggiudicataria, assegnando alla stessa un termine di almeno 10 giorni lavorativi per la presentazione 
delle proprie giustificazioni. 
Per il risarcimento dei danni la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali 
crediti della Ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso 
dovrà essere immediatamente reintegrata. 
In caso di ritardo nello svolgimento del servizio (non dovuto a causa di forza maggiore che dovrà, in 
ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa formale diffida da trasmettersi alla 
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Ditta aggiudicataria, la Stazione appaltante avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio i servizi 
ritenuti necessari per garantire il normale espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con 
addebito alla Ditta aggiudicataria dell'intero costo sopportato, dell'eventuale maggior danno subito e 
delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. 
 
Art.17 - Risoluzione del contratto  
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ha facoltà, inoltre, di risolvere 
anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, 
comunicata mediante posta elettronica certificata, qualora l’ammontare delle penali superi il 10 % del 
valore del contratto.  
Il contratto verrà risolto anticipatamente:  
a) In caso di violazione accertata della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;  
b) In caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico 
dell’aggiudicatario;  
c) Gravi inadempienze normative;  
d) Inosservanza del capitolato;  
e) Non conformità del servizio alla proposta presentata in sede di gara;  
f) Inadempienze di entità e frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;  
g) Inosservanza dell’art. 3 della L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
h) In caso i violazione della privacy per tutti soggetti i cui dati siano oggetto di trattamento;  
i) Nel caso in cu l’aggiudicatario, entro un congruo termine assegnatogli dall’amministrazione 
appaltante, mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o 
inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di 
appalto nei termini prescritti;  
j) In caso che da eventuali ritardi nel recapito della corrispondenza ai destinatari, discenda una 
responsabilità dell’amministrazione, accertata in via definitiva, di tipo amministrativo o civile o penale, 
nei confronti del personale dell’amministrazione.  
 
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Sant’Angelo Lodigiano  
dichiara all’aggiudicatario, a mezzo pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui 
seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.  
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l’amministrazione ha il diritto di affidare il servizio al 
soggetto aggiudicatario che segue in graduatoria e, sino al successivo affidamento ha anche il diritto di 
utilizzare ogni strumento fornito dall’aggiudicatario per l’esecuzione, senza che questi  
possa in alcun modo interrompere le attività, pena l’incameramento della cauzione e la rivalsa per ogni 
ulteriore danno, oppure potrà servirsi di altra società ponendo a carico della società inadempiente tutte 
le spese e gli eventuali danni conseguenti.  
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a cause di forza maggiore 
(calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 
In tali casi l’aggiudicatario non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di 
risoluzione per inadempimento.  
In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di affidare il servizio al 
concorrente classificatosi secondo in graduatoria. Il contratto potrà essere altresì risolto nel caso in cui, 
per effetto di leggi o di provvedimenti amministrativi, l'ordinamento postale dovesse essere modificato 
in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente onerosa, per una o entrambe le parti, la 
prosecuzione dello stesso.  
 
 
Art. 18 – Controversie  
Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all’interpretazione ed applicazione del contratto, 
saranno deferite in via esclusiva al Foro di Lodi.  
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Art. 19 – Pantouflage 
 
A norma dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001 è fatto divieto ai dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, esplicitati 
nell'emanazione di provvedimenti amministrativi e nella stipula di contratti “in rappresentanza 
giuridica ed economica dell'amministrazione”, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. E’ fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
 

 
Art. 20  – Tutela della privacy  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD in vigore dal 25/5/2018) s’informa che i dati 
forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
La liceità del trattamento è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investo il Titolare del trattamento (come espresso all’art. 6, 
comma 1, punto e), del citato RGPD). 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 
partecipazione alla procedura d’appalto/impossibilità di procedere all’affidamento del servizio. 
 
I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzo dei dati stessi, 
limitatamente agli adempimenti relativi al presente appalto. 
 
I dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare, o meno, la sussistenza delle cause 
ostative per un operatore economico all’affidamento di appalti pubblici, come espresso dall’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016, raccolti presso l’interessato o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale sono 
trattati ed utilizzati per procedere alla verifica dei presupposti per partecipare alla procedura di 
affidamento. 
 
I dati potranno essere comunicati al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento, agli eventuali 
partecipanti alla procedura per l’affidamento del servizio, ai responsabili del trattamento, eventualmente 
individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Regolamento 679/2016), se necessario e per le finalità 
indicate. 
 
I dati saranno in parte pubblicati in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza 
amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia del trattamento dei dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 
 
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (cfr. art. 13, comma 2, del Regolamento 679/2016): 
- I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre cinque anni dalla loro raccolta; 
- L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al 
Titolare agli indirizzi sotto riportati; 
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- L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al 
Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 
121, 00186. 

L’eventuale comunicazione dei dati, successiva alla fase di ammissione, è un requisito necessario per 
la conclusione della procedura di gara, pertanto la conseguenza del mancato conferimento è 
l’impossibilità a stipulare il contratto. 
L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione. 
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono 
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano con sede in 
Piazza Mons. Nicola De Martino, 10 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano, indirizzo mail: 
sindaco@comune.santangelolodigiano.lo.it. 
Sito web: www.comune.santangelolodigiano.lo.it. 
Responsabile per il trattamento dei dati personali nominato con determina n. 40 del 27/01/2020: Dott. 
Fabio Zambianchi – Viale Lungo Ticino Sforza, 56 – 27100 Pavia a cui è possibile fare riferimento per 
avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, 
come indicato all’interno del Regolamento Europeo nei Diritti dell’interessato, contattandolo ai seguenti 
recapiti: numero telefono 0382/466854 - email fabio.zambianchi@leveleservizi.it. 
 
ART. 21 – Osservanza di capitolati, leggi, norme e ordinanze 
 
L’affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le 
norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e nelle norme che potranno 
essere emanate durante la vigenza del contratto, aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto 
dell'appalto. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità 
generale dello Stato per le parti applicabili. 
 
ART. 22 – Disposizioni finali 
 
Per tutto quanto non previsto dal disciplinare e dal presente Capitolato tecnico, valgono, in quanto 
applicabili, le norme contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore. 
 
ART. 23 – Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990 n. 241, con riferimento al presente appalto, il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 4 – Servizi Istituzionali: Giovanna 
Maestri – tel.0371/250127 
 
 
 
 
                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Giovanna Maestri  
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 
 


