
Allegato alla lettera di invito 

 
 
 

“FOGLIO PATTI E CONDIZIONI”  
 
 
OGGETTO: 

SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI E/O BUSTE ANNO 2012 CODICE CIG. Z6103D8EBF 

 
 
 

1) Validità dell’offerta 
I prezzi praticati si intendono fissi ed invariati per tutta la durata del servizio e cioè fino al 31/12/2012. 

2) Entità del servizio 
La quantità, come specificata nella lettera di invito, è puramente indicativa; è facoltà dell’Amministrazione 
aumentare o ridurre il quantitativo degli interventi a seconda delle reali necessità ed in relazione alla disponibilità 
dei capitoli di bilancio. Saranno liquidati esclusivamente i servizi effettivamente resi.  

3) Modalità di esecuzione del servizio. 
I servizi dovranno essere eseguiti su richiesta del Committente - tutti i giorni feriali della settimana -previa 
comunicazione telefonica, effettuata da un addetto l’Ufficio Protocollo Generale entro le ore 9,00 del giorno in 
cui dovrà essere eseguita la prestazione. L’esecutore assuntore del servizio dovrà rendersi disponibile entro 30’ 
dalla predetta richiesta. 
I servizi saranno eseguiti con la garanzia della massima cura e diligenza. Per ogni recapito sarà fornito tagliando 
di conferma e assicurazione dell’avvenuto recapito. 
L'appaltatore dovrà sorvegliare e coordinare il servizio, che si intende onnicomprensivo di qualsivoglia spesa 
indotta, mediante persona di sua fiducia competente e sempre rintracciabile dall’Amministrazione appaltante e il 
cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente a quest’ultima per l’accettazione della stessa. 
Il responsabile tecnico della Ditta sarà diretto interlocutore con l’Ufficio Protocollo di questo Comune per tutto 
quanto concerne la programmazione e gestione delle prestazioni. 

4) Personale 
Il personale addetto al servizio deve essere dotato di vestiario decoroso ed idoneo all'attività da svolgere, e 
munito di tesserino aziendale di riconoscimento corredato di fotografia e nominativo. 
Durante il servizio il personale é tenuto ad osservare un contegno improntato alla massima riservatezza, 
correttezza ed irreprensibilità. 
Nell'esecuzione del servizio il personale della ditta appaltatrice deve usare diligenza ed evitare deterioramenti e/o 
smarrimenti dei plichi ad esso consegnati. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi 
sopraindicati. 

5) Sicurezza dei lavoratori 
La ditta appaltatrice si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano 
scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, 
con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs.  n. 81/2008 e s.m.i. 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008. 
A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il 
personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e 
dei terzi. 
La ditta dovrà fornire puntuale indicazione di aver compilato il documento di rilevazione dei rischi ai sensi della 
normativa espressa in narrativa. 

6) Oneri dell’appaltatore 



L’Appaltatore dovrà, inoltre, assumersi i seguenti oneri particolari: 
 - sarà unico responsabile di tutta la prestazione rispetto sia alla sicurezza delle persone addette e non addette alla 
consegna, sia all’osservanza delle vigenti leggi e regolamenti,  
- dovrà eseguire il servizio nel pieno rispetto delle normative di legge e di buona esecuzione vigenti; 
- sarà peraltro responsabile di ogni danno che le proprie maestranze potranno arrecare intendendosi quindi 
obbligato a risarcire, sostituire e riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato; 
- sarà responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi 
o regolamenti o direttive impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o 
da persone da essa chiamate; 

7) Obblighi dell’appaltatore 
La ditta è tenuta ad adempiere i seguenti obblighi: 
a) eseguire il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la personale responsabilità del suoi titolare o di 

un legale rappresentante o di una persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le 
obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente foglio patti e condizioni, dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti per lo speciale settore; 

b)  garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale addestrato 
per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; 

c)  essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dalle competenti Autorità; 
d) comunicare al Comune, nel termine di tre giorni, ogni eventuale provvedimento di revoca o sospensione 

dell’autorizzazione di cui al precedente punto; 
e) fornire all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 giorni dall’assunzione del servizio, i 

nominativi del personale occupato nel servizio; 
f) assicurare che i dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e mantengano, durante 

la permanenza nei locali comunali, un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale comunale, sia nei 
confronti del pubblico che accede ai locali; 

g) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a 
suo carico tutti gli oneri relativi, ed esonerando il Comune da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza 
sia di infortunio; i suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse; 

h) attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di 
lavoro vigenti per le categorie e nella località ove si svolge il servizio; 

i)  esibire in qualunque momento a semplice richiesta del Comune, la documentazione comprovante la regolarità 
di quanto indicato nei punti g e h; 

j)  essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei tributi. 

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi, costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle 
sanzioni di legge.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.  

8) Fatturazione e pagamenti 
Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la 
prestazione, saranno ammesse al pagamento nel più breve termine possibile e comunque entro 90 giorni dalla 
data di registrazione della fattura sui libri contabili, e. secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità 
degli Enti Pubblici.  

La ditta aggiudicataria ha l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 
comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare dovrà avere acceso ad uno o più conti correnti 
bancari o postali (Società Poste Italiane SpA) dedicati, sui quali i movimenti finanziari relativi 
all’affidamento di cui al presente Capitolato speciale, devono essere registrati, ed effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

L’affidatario del servizio pertanto è tenuto a comunicare a questa Amministrazione gli estremi relativi ai conti 
correnti bancari o postali sui quali effettuare i mandati di pagamento. 

9) Penalità 
L’Amministrazione ha il diritto di applicare le seguenti penalità: 
- per la mancata esecuzione della prestazione ordinata sarà applicata una penale di € 20,00=(venti/00) per ogni 
giorno solare di ritardo; 
Nel caso  di  altra  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  atto,  una   penale   di € 30,00=(trenta/00) 
per ciascuna infrazione. 
Tali penalità non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore globale della fornitura, fatto salvo che, 
raggiunto tale importo, sarà facoltà dell’Amministrazione rifiutare la prestazione e rifornirsi altrove, addebitando 
alla Ditta l’eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva e impregiudicata 
l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 



Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti, con semplice atto 
amministrativo previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in 
pagamento. 
 

10) Risoluzione del contratto 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non effettuasse regolarmente il servizio ordinato o trascurasse 
l’adempimento delle presenti condizioni, il Comune potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta risolvere il 
contratto, avvalendosi della clausola risolutoria art. 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento degli 
eventuali danni. 

11) Controversie 
Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Torino. 
 

 
 
 

 

 

LA DITTA ______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

1)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di 
invito e nel presente foglio patti e condizioni; 

2) di aver tenuto conto in sede di predisposizione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché dei costi del lavoro; 

3) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente prestazione oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del foglio patti e condizioni, di tutte le condizioni locali, nonché 
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata. 

4) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/1996, al trattamento dei propri dati, anche 
personale, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto 

 

Data __________________________  

(Timbro della ditta)    e      (Firma per accettazione) 

________________       _______________________ 

  


