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La Stampa e la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione 

 
 
 
 

 
 
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
 
 
 

PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  

 
 
 

 

 
 
Confidenziale 
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Municipia. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini 

diversi dalla valutazione della proposta di Municipia da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Municipia. 
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Formato
ALLEGATO 1
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Dati societari 

 
 

MUNICIPIA S.p.A., 

con sede legale in Trento  38121 -  Via  Olivetti, 7 -  Codice fiscale 01973900838 P. IVA 01973900838 R.E.A. 

209533 Registro Imprese Trento 01973900838 Capitale Sociale Euro 13.000.000,00 i.v.a 

 

 

 

e 

 

il Comune di CASTELVETRANO 
 



 

Printing e delivery quality 3/18 

 

 

 
Obbligo di riservatezza 
 

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e l’Ente  è 

tenuto, pertanto: 

•  a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta; 

•  a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a 

soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;  

•  a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di MUNICIPIA.  

 

Contatto in MUNICIPIA 
 
 

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare: 

 

•  Iacuzzo Onofrio Maria per gli aspetti economici 

onofrio.iacuzzo@eng.it 

tel.: 3484114659 

 

•  Ufficio assistenza , per gli aspetti tecnico operativi 

angelo.amico@eng.it 

tel.: 3484114656 
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11  PPRREEMMEESSSSAA  

 

Prima di entrare nel vivo della proposta evidenziamo che MUNICIPIA è partner di riferimento degli Enti 

Locali nella gestione completa ed integrata delle entrate locali e della relativa riscossione. 

 

Ci interessa evidenziare che l’azienda: 

� fornisce le proprie soluzioni a tutte le tipologie di Comuni italiani: 

•  Comuni metropolitani, grandi e medi come Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Modena, 

Udine, Palermo, Reggio Emilia, Padova, Rimini, Brescia, Ancona, Varese, Alessandria, Rovigo, 

Lecce, Lodi. 

•  oltre 800 Comuni di medie e piccole dimensioni  

� possiede le seguenti certificazioni: 

•  iscrizione (n. 164) all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e 

di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi e altre entrate delle Province e dei 

Comuni. 

•  certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per diversi campi applicativi: servizi di 

consulenza informatica e realizzazione di soluzioni applicative per analisi, progettazione, 

sviluppo, installazione e avviamento dei prodotti; formazione, manutenzione e integrazione 

di sistemi; servizi di consulenza tecnica e applicativa e servizi di supporto per la ricerca 

dell’evasione tributaria per la pubblica amministrazione locale. 

Oggi MUNICIPIA opera, attraverso la professionalità di oltre 200 risorse, con: 

� una Struttura Centrale che stabilisce le strategie di offerta e coordina le attività verso i clienti 

� un Centro di Competenza per l’interpretazione delle nuove normative e lo sviluppo delle soluzioni 

software 

� una struttura Centri Servizi per l’erogazione di servizi in modalità remota 

� Sedi Operative con risorse altamente specializzare in grado di assistere e supportare gli enti su 

tutto il territorio nazionale. 

 

 

22  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  EE  SSEEDDII  

La fornitura si riferisce a quanto di seguito indicato:  

 
Printing&Delivery@Quality 

La Stampa degli atti della Pubblica Amministrazione 

 

La Stampa degli atti nella Pubblica Amministrazione, a differenza delle normali attività di stampe del dato 

variabile, implica la conoscenza delle specifiche esigenze del settore Tributi, una conoscenza dei più diffusi 

modelli di stampa, le competenze per interpretare le informazioni tecniche che vengono date dai 

responsabili del settore Tributi, oltre alla conoscenza delle disposizione normative che regolano il settore. 

La ns. proposta commerciale implica sempre  l’adeguamento dei ns. processi produttivi ed informatici allo 

standard della singola amministrazione, oltre allo sviluppo dello specifico formato di stampa per ciascun 

lotto di spedizione, attività indispensabile per il continuo variare delle disposizioni ed interpretazioni delle 

norme che regolano le entrate, attività che viene facilitata dall’individuazione di un ns. referente azienda 

esperto dei servizi collegati alla stampa dei Tributi messo a disposizione.  
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Servizi di elaborazione, stampa ed imbustamento Post@Quality 

STUDIO 

Acquisizione e studio, della documentazione e delle indicazioni per la 

progettazione del formato di stampa; l’analisi dei tracciati record e delle 

informazioni relative alle regole per la elaborazioni secondo varabili per la 

costruzione dei valori relative alle rate, interessi, sia all’interno della 

comunicazione sia per la generazione di Bollettini Postali, F24 (semplificati) 

MAV/RAV o altro documento d’incasso 

Sviluppo progetto di stampa e supporto tecnico nella realizzazione 

PRODUZIONE PLICO 

Composizione Plico in forma di Raccomandata AR 
 - Avviso; 
 -  F24  
 -  Busta con tre finestre , ricevuta di ritorno e attività di accoppiamento   
 

 Servizio di Raccolta Ricevute 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Raccolta presso casella postale delle ricevute di ritorno inviate tramite 
Poste Italiane ,  

Archiviazione ottica delle ricevute di ritorno degli atti notificati con 

indicizzazione della data di notifica, del numero di atto, del numero di 

raccomandata, del destinatario (ragione sociale, CF o PIVA) e del numero di 

scatola in cui è stata inserita la ricevuta cartacea; 

Controllo e verifica del rispetto della corretta procedura legale di notifica 

di ciascuna ricevuta con segnalazione di esito” dubbio”  

Restituzione al Vs. Ufficio delle ricevute di ritorno ordinate in scatole 

numerate per una immediata ricerca delle stesse; 

Restituzione delle buste che non è stato possibile recapitare distinte 

secondo le seguenti casistiche: assente, sconosciuto, trasferito, deceduto, 

rifiutato; 

Utilizzo della Piattaforma GIR per la ricerca delle ricevute degli atti 

notificati, CAD, CAN, con possibilità di effettuare ricerche per cognome, 

ragione sociale, CF/PIVA, numero di atto, numero di raccomandata; consente 

inoltre il costante monitoraggio quantitativo e qualitativo (importi) delle attività: 

atti in consegna, notificati, deceduti, rifiutati, trasferiti, etc. Dalla piattaforma è 

possibile estrarre un file elettronico contenente tutti i dati lavorati con 

possibilità di importarlo nei SW gestionali in uso, esiti ed immagini. 

22..11  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  

22..11..11  SSTTUUDDIIOO  

� PRESA IN CARICO DEI FLUSSI DA PORRE IN RISCOSSIONE  E CONTROLLI DI VALIDITA’ DEI DATI 
La presa in carico delle posizioni debitorie da porre in riscossione costituisce l’inizio del  processo 

produttivo. Questo, dunque, inizia con la trasmissione da parte dell’Ente dei dati relativi alle posizioni da 

porre in riscossione. 

I flussi acquisiti, sono analizzati e, in prima battuta, sono subito evidenziate eventuali incongruenze formali 
per essere immediatamente sistemate a cura della struttura di back-office preposta a questa attività. Solo 

quando un file è totalmente corretto (non vi sono più errori formali), i dati sono confermati nel data base e 

resi disponibili per le lavorazioni successive.  
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� REALIZZAZIONE E  POSTALIZZAZIONE DELL’AVVISO 
In via successiva i flussi sono sottoposti alle fasi elaborative interessate alla formazione  dell’avviso. 
 

Attraverso le fasi elaborative vengono predisposti  i file per la produzione dell’avviso B/N che possono 

essere personalizzate con quanto richiesto dall’Ente (logo, nota informativa, ecc..).  

 

I testi dell’avviso nella parte descrittiva vengono concordati con i Settori interessati dell’Ente, comunque al 

loro interno riporteranno tutte quelle informazioni minime (per ciascuna entrata) che caratterizzano gli 

elementi di trasparenza nei confronti dei contribuenti, come ad esempio: 

•  i riferimenti normativi 

•  le tariffe, le aliquote e le agevolazioni 

•  le forme di pagamento previste 

•  gli orari di apertura degli sportelli dedicati, i numeri di telefono,   

•  tutte le altre informazione necessarie che l’Ente vorrà inserire all’interno dell’avviso  

L’avviso/comunicazione di pagamento è formato nel massimo dettaglio con lo scopo di consentire al 

contribuente di ricevere un documento esaustivo e comprensibile con l’indicazione dell’intero importo 

dovuto. Viene ovviamente integrato dei documenti necessari al pagamento (f24/bollettino postale). 

 

Una volta costruito il layout in relazione alle specifiche esigenze dell’Ente, viene elaborata la bozza 

dell’avviso/comunicazione di pagamento. Si tratta dell’unione tra il layout e i dati della lista di carico forniti 

dall’Ente. 

 

Una volta ricevuto predisposta la bozza si procede con la quadratura del flusso risultante dall’abbinamento 

complessivo dei dati al layout del documento. 

 

Gli esiti della quadratura vengono sottoposti all’Ente per il “visto si stampi” che rivestirà carattere 

autorizzatorio per l’avanzamento delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione. 

 

A seguito delle attività di stampa e imbustamento dei plichi si procede con le attività di postalizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Printing e delivery quality 7/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Printing e delivery quality 8/18 

 

  

  

  

  

  

33..33  SSEEDDII  DDII  LLAAVVOORROO  

Le attività di cui sopra verranno svolte presso le sedi operative della MUNICIPIA e/o presso la sede 

del Cliente. 

33..44  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  AALL  CCOODDIICCEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII,,  DD..LLGGSS..119966//0033  

Per l’erogazione del servizio il Fornitore verrà necessariamente a contatto con i dati reali dell’Ente, 

ancorché sotto la diretta supervisione del Cliente, si delinea la necessità di nominare il personale del 

Fornitore “incaricato del trattamento” ai sensi dell’art. 30 D.lgs 196/03. 

Con la sottoscrizione della presente proposta Tecnico Economica, il Cliente, in qualità di Titolare dei 

dati, autorizza esplicitamente il Fornitore a trattare i suddetti dati, sia in forma cartacea che 

elettronica, presso la propria sede o da remoto fino al termine delle attività previste.  
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Ai sensi dell’art 30 del D.lgs 196/03, in assenza di ulteriori indicazioni ricevute dal Cliente, il Fornitore 

provvederà ad informare i propri dipendenti e collaboratori in merito alle misure minime di sicurezza 

da osservare nell’esercizio delle proprie attività e che di seguito si elencano:  

•  seguire esclusivamente i trattamenti funzionali o strumentali all'esecuzione dei compiti 

attribuiti; 

•  accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai 

compiti assegnati; 

•  non comunicare a terzi in alcun modo, se non nei casi espressamente previsti, e non 

utilizzare per altri fini i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione delle 

operazioni suddette, e, comunque, mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e 

sulle tipologie di trattamento effettuate;  

•  per l'accesso ai dati, utilizzare la parola chiave e il codice identificativo personale assegnato. Il 

codice identificativo personale non è riutilizzabile ed è annullabile in caso di perdita delle 

qualità che consentono l'accesso o di un suo mancato utilizzo per più di sei mesi; 

•  conservare con diligenza la parola chiave assegnata e, in caso di modifica, trasferirla al 

personale preposto alla custodia in busta chiusa sigillata e controfirmata; 

•  utilizzare gli idonei programmi di protezione antivirus messi a sua disposizione; 

•  conservare diligentemente i documenti e gli atti, sia originali che in copia, contenenti i dati 

personali, per la sola durata del trattamento e restituirli al termine delle operazioni affidate. 

•  informare immediatamente il proprio responsabile, qualora, per svolgere le operazioni 

predette, sorga la necessità di compiere attività ulteriori o prendere decisioni non contemplate 

dal presente incarico. 

 

Il Cliente, nella qualità di Titolare dei Trattamenti oggetto del presente contratto, garantisce la 

conformità dei Trattamenti ai principi di cui all’art. 2, 3, 11 e, se dovuto, agli articoli di cui al Capo II – 

Regole Ulteriori per i Soggetti Pubblici e di avere ottemperato agli eventuali adempimenti dovuti nei 

confronti dell’Autorità Garante e degli Interessati, con specifico riferimento all’Informativa (art. 13) e 

raccolta del Consenso, se dovuta.  

 

I dati forniti saranno utilizzati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal 

servizio offerto  in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

Per qualsiasi ulteriore informazione  potrà rivolgersi all’ indirizzo e-mail privacy@eng.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  PPRREEZZZZOO,,  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  EE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

44..11  PPRREEZZZZOO  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA      

Il costo del servizio oggetto della presente proposta è stato determinato in modo da offrire tutto il 

supporto necessario alla gestione della nuova imposta ad un costo favorevole ed a Voi riservato in qualità 

di “cliente”. 
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Descrizione del servizio 

Prezzo a voi 
riservato escluso 

IVA e spese 
postali 

Prezzo a voi 
riservato escluso 

IVA e spese 
postali 

Acquisizione e studio, della documentazione e 

delle indicazioni per la progettazione del formato di 

stampa; l’analisi dei tracciati record e delle informazioni 

relative alle regole per la elaborazioni secondo varabili 

per la costruzione dei valori relative alle rate, interessi, 

sia all’interno della comunicazione sia per la 

generazione di F24 (semplificati) 

Sviluppo progetto di stampa e supporto tecnico 
nella realizzazione 

 
Euro 

150,00 a 
progetto 

 
 

Prezzo a voi 
riservato escluso 

IV Euro 0,00 se 
postali 

Composizione Plico in forma di 
Raccomandata AR 
 - Avviso; 

 - F24  

 - busta con tre finestre, ricevuta di ritorno e attività di 

accoppiamento  

Raccolta presso casella postale delle ricevute di 

ritorno inviate tramite Poste Italiane  

Archiviazione ottica delle ricevute di ritorno degli 

atti notificati con indicizzazione della data di notifica, del 

numero di atto, del numero di raccomandata, del 

destinatario (ragione sociale, CF o PIVA) e del numero 

di scatola in cui è stata inserita la ricevuta cartacea; 

Controllo e verifica del rispetto della corretta 

procedura legale di notifica di ciascuna ricevuta con 

segnalazione di esito” dubbio”  

Restituzione al Vs. Ufficio delle ricevute di ritorno 

ordinate in scatole numerate per una immediata ricerca 

delle stesse; 

Restituzione delle buste che non è stato possibile 

recapitare distinte secondo le seguenti casistiche: 

assente, sconosciuto, trasferito, deceduto, rifiutato; 

Utilizzo della Piattaforma GIR per la ricerca 

delle ricevute degli atti notificati, CAD, CAN, con 

possibilità di effettuare ricerche per cognome, ragione 

sociale, CF/PIVA, numero di atto, numero di 

raccomandata; consente inoltre il costante monitoraggio 

quantitativo e qualitativo (importi) delle attività: atti in 

consegna, notificati, deceduti, rifiutati, trasferiti, etc. 

Dalla piattaforma è possibile estrarre un file elettronico 

contenente tutti i dati lavorati con possibilità di 

importarlo nei SW gestionali in uso, esiti ed immagini. 

 
€ 1,95 

 A PLICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 0,90 
 A PLICO 
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Spedizione presso CPO di Poste Italiane per 

ogni plico consegnato 
€ 0,03 

 
€ 0,00 

Attività di supporto per la generazione di 

flussi eseguiti in remoto 
€ 500,00 

 
€ 0,00 

 
 
 
 
 

Prezzi di affrancatura a Voi riservati per Raccomandata AR di Poste Italiane  

 

NOTIFICHE IN FORMA DI RACCOMANDATE AR  Poste Italiane 

  

 

PT 

AREE METROPOLITANE 
 

AM 

0-20 € 3,00 

area di destinazione della corrispondenza 

individuata dall'insieme 21-50 € 3,40 

dei Codici di Avviamento Postale relativi ai 

Comuni di Torino, 

 

51-100 € 3,80 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, 

Roma, Bari e Napoli. 

 

  

  

 

  

CAPOLUOGHI DI 
PROVINCIA 

 

CP 

0-20 € 3,30 

area di destinazione della corrispondenza 

individuata dall'insieme 21-50 € 3,70 

dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da 

quelli ricadenti nelle 

 

51-100 € 4,10 

Aree Metropolitane. 

 

  

  

 

  

AREE EXTRA-URBANE 
 

EU 

0-20 € 4,00 

area di destinazione della corrispondenza 

individuata dall'insieme 21-50 € 4,60 

dei CAP con terza cifra 0 o 

8.         51-100 € 5,00 

       Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Raccomandate Estere  0-20gr  € 8,55 9,75  10,35 

                                       21-50gr  € 11,50 12,75  13,75 

 

1) Europa e Nord Africa 

2) Resto Africa, Americhe e Asia 

3) Oceania 

 
Nota: I costi postali saranno fatturati con voce separata insieme al servizio in unica fattura. 

Ai sensi dell’ART. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008, la scrivente MUNICIPIA SpA dichiara che i costi generali 

per la sicurezza del lavoro sono già inclusi nei prezzi sopra indicati  
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44..22MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  EE  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

Le modalità di fatturazione 

� Per la componente relativa ai servizi la fatturazione avverrà alla spedizione dei plichi. 

� Sulle componenti di fatturazione sarà applicata l’IVA vigente al momento. 

 

 

Le modalità di pagamento 

Il pagamento delle Fatture emesse ed inoltrate al cliente è fissato in  30 gg  d.f.  

44..33VVAALLIIDDIITTÀÀ  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  

La presente offerta è valida per 30 giorni dalla data indicata sul frontespizio. Allo scadere di detto termine 

senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà automaticamente decaduta.  
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55    CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDII  VVEENNDDIITTAA..    

44..11  PPeerrffeezziioonnaammeennttoo  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ee  ddaattaa  dd’’iinniizz iioo  ddeeii  llaavvoorrii  

Le presenti condizioni (di seguito “Condizioni Contrattuali”) disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il 

Fornitore e il Cliente per l’esecuzione delle prestazioni come definite nel contratto. 

Il Contratto si considera perfezionato alle condizioni previste dalle Condizioni Contrattuali quando il Fornitore riceve 

l’ordine del Cliente, ovvero riceve copia del contratto sottoscritto dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, 

ancorché non abbia ricevuto un ordine, dia inizio, su richiesta del Cliente, all’esecuzione dei lavori, dandone 

successivamente comunicazione al Cliente stesso, ai sensi dell’art. 1327 c.c. 

In assenza di specifica indicazione di decorrenza del contratto tale data coinciderà con l’eventuale inizio dei lavori. 

  

44..22  SSoossttiittuuzziioonnii  
Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà provvedere a eventuali sostituzioni del personale impiegato nonché 

utilizzare personale e le attrezzature messe a disposizione per l’erogazione della Fornitura, anche per erogare a favore 

di terzi forniture analoghe a quella prevista dal contratto. 

  

44..33  SSccaaddeennzzee   ee  rriittaarrddii  
Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo dopo un sollecito formale del Cliente. 

Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile a cause di forza maggiore come, a titolo esemplificativo 

scioperi interruzione di servizi pubblici, o altri eventi imprevedibili o che sfuggano al controllo del Fornitore. Al 

verificarsi di tali eventi, il  Fornitore potrà pretendere una ragionevole estensione delle scadenze. 

Qualora l’erogazione della Fornitura da parte del Fornitore dipenda da un comportamento del Cliente, e il  Cl iente 

dovesse omettere di fare quanto di sua competenza con l’effetto di ritardare o impedire l’erogazione della Fornitura 

oltre il periodo di tempo concordato (oppure in mancanza di accordo, per più di cinque giorni lavorativi), il  Fornitore 

potrà, a proprio insindacabile giudizio:  

1 sospendere le attività – dopo averne dato avviso al Cliente - finché il Cliente non abbia adempiuto al proprio 

obbligo; 

2 rideterminare il valore economico della Fornitura. 

Fatto salvo il maggior danno, il Cliente dovrà pagare le maggiori spese che venissero documentate dal Fornitore, 

quando questi incorra in esse a causa di errori od omissioni del Cliente, e in particolare: 

2.1 costi aggiuntivi di macchina, materiali, spedizione e personale per l’identificazione e correzione degli errori; 

2.2 costi aggiuntivi per lavoro straordinario o festivo non concordato tra le Parti. 

 

44..44  OObbbblliiggaazziioonnii  ddeell  CClliieennttee  
Il Cliente si obbliga, in quanto elementi essenziali per la esatta e puntale erogazione della Fornitura, a: 

1. fornire al Fornitore con completezza, accuratezza e tempestività le informazioni e/o documentazione necessaria 

per l’avvio e l’espletamento delle attività; 

2. garantire la disponibilità del proprio personale quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario 

per il corretto svolgimento delle attività; 

3. garantire al Fornitore l’accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni messi a 

disposizione dal Cliente per lo svolgimento ove necessario all’erogazione della Fornitura; 

4. corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini indicati. 

 

44..55  VVaarriiaannttii  
Ogni e qualsivoglia variazione rispetto alle presenti condizioni contrattuali ed a quelle contenute nel Contratto dovrà 

essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti. 

 

44..66  MMooddaalliittàà  ddii  ffaattttuurraazziioonnee  ee  ccoonnddiizz iioonnii  ddii  ppaaggaammeennttoo  
Il corrispettivo per la Fornitura sarà fatturato secondo il piano contenuto nel contratto. 

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nel contratto.  

Viene espressamente convenuto che il  Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del 

Fornitore se non dopo il pagamento delle fatture scadute. Si conviene che il Cliente non potrà, senza previo consenso 

del Fornitore, compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente dovuti 

dal Fornitore a qualsivoglia titolo.   
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44..77  RReessppoonnssaabbiilliittàà  
Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente 

Contratto, la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore per le conseguenze, incluse quelle 

derivanti da pretese di terze parti, subite dal Cliente e relative all’esecuzione degli obblighi previsti dal  contratto è 

esclusa salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o 

colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico.  

Salvo quanto sopra, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore per qualsiasi danno eventualmente procurato 

al Cliente nel corso di ciascun anno contrattuale resta in qualsiasi caso limitata al 20 % (venti percento) del 

corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno; resta inoltre espressamente esclusa ogni responsabilità del 

Fornitore per danni indiretti e consequenziali, nonché per perdite di profitto, di ricavi, di business, di ordini o clienti, di 

avviamento, di dati, per danni morali o commerciali, nonché per ogni eventuale azione legale intentata o sanzione 

comminata contro il Cliente da terzi. 

 

44..88  RRiisseerrvvaatteezzzzaa  ee  RRiissppeettttoo  ddeell  DD..LLggss  119966//22000033  ““CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii””  
Ciascuna Parte s’impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione del 

contratto, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati  anche ai fine del 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

A tal fine si allega alla proposta l’informativa che il Fornitore è tenuta a fornire al Cliente relativamente al trattamento 

dei dati acquisiti in relazione al contratto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. 

I Servizi prestati dal personale del Fornitore saranno eseguiti in accordo con le istruzioni che il Cliente impartirà in 

merito alle specifiche funzionali, tecniche e di sicurezza. 

Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di operare in conformità al Codice a causa di carenze in merito ai locali, 

strumenti, applicazioni o altro fornito dal Cliente, le sue responsabilità sono limitate unicamente alla tempestiva e 

documentata segnalazione di dette carenze e delle conseguenti non conformità. 

 

44..99  AAddeemmppiimmeennttii  rreellaattiivvii  aall  DD..LLggss..  8811//22000088  ee  ssss..mmmm..iiii..  
In caso di affidamento dei lavori all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 

nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, il Cliente, ai sensi delle norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, si impegna ad informare il Fornitore sia in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro in 

cui andrà a lavorare sia in merito al piano delle misure  di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 

propria attività, nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento. 

Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare 

gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 

diverse parti coinvolte. 

Il Cliente s’impegna a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 

eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell’inizio dei lavori. 

Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del 

Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al 

Contratto. Pertanto, nel caso ciò comportasse l’applicazione di sanzioni ovvero la sospensione dell’attività del 

Fornitore così come previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si obbliga sin da ora a tenere pienamente 

manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il 

diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente. 

Nei cantieri temporanei o mobili si applicheranno le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Le Parti si danno atto che provvederanno ad ammettere ciascuna  i lavoratori dipendenti dell’altra presso i propri siti 

come su indicati solo se muniti di  un  documento  di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto 

dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ed in particolare il personale dovrà essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento. 

 

44..1100  CCeessssiioonnee  ddeell  CCoonnttrraattttoo  ee  SSuubbaappppaallttoo  
Il Fornitore potrà cedere il Contratto ovvero subappaltare a terzi in tutto o in parte la Fornitura oggetto del Contratto 

senza il preventivo consenso del Cliente che, con il perfezionamento del presente Contratto, autorizza e presta il 

proprio consenso a detto subappalto o cessione. 

Il Fornitore potrà affidare, in tutto o in parte, l’erogazione della Fornitura a terzi (imprese o lavoratori autonomi) 

restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi 

di qualsiasi natura al riguardo.  
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44..1111  RRiissoolluuzziioonnee  
Senza pregiudizio delle altre facoltà previste dalla legge per l'ipotesi d’inadempimento, ciascuna Parte ha la facoltà di 

risolvere il Contratto, nel caso in cui l’altra Parte violi gli obblighi da essa pattuiti verso la prima Parte e non rimedi al 

proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in Contratto) fissatole 

dalla Parte adempiente. Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato il proprio inadempimento, 

l’altra parte potrà risolvere con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R il presente Contratto con effetto 

dalla scadenza del termine per l’inadempimento. 

Il Fornitore potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

qualora il Cliente non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti  nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per 

qualsivoglia motivo alle obbligazioni di cui agli 4.4 (lettere “a”, “b”, “c”,”d” ), 4.8 ed il presente 4.11.  

In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore i costi di avviamento 

delle attività in oggetto non ammortizzati, da quantificarsi alla data della risoluzione, nonché i corrispettivi dovuti fino 

a tale data e qualsiasi spesa sostenuta per gestire le attività connesse con l’eventuale assegnazione della fornitura a 

terzi. 

 

44..1122  DDiirriittttii  ddii  pprroopprriieettàà  iinntteelllleettttuuaallee  
Con riguardo ai programmi di titolarità dei terzi licenzianti del Fornitore si applicheranno le garanzie dei rispettivi terzi 

licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente. 

In caso di rivendita di licenze di prodotti software del Fornitore, tutti i diritti di proprietà intellettuale in merito ai 

prodotti software, in aggiunta a tutti i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti 

commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale relativi alla progettazione, produzione, utilizzo o assistenza di detti 

prodotti, saranno di titolarità del Fornitore. 

Il Cliente s’impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, 

tra i quali – a titolo esemplificativo - i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti 

commerciali etc. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Fornitore la scoperta di qualsiasi uso non 

autorizzato o violazione dei prodotti o dei diritti sui brevetti, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale 

del Fornitore associati ai prodotti. 

 

44..1133  CCoonnsseeggnnee  eedd  AAcccceettttaazziioonnee    
Nei casi in cui, nell’ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio di “beni” (es. soluzioni sw, prodotti sw, hardware, 

documenti), tutte le consegne dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto da personale incaricato da ciascuna 

Parte. 

Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte del Cliente dovranno essere da questi accettati per iscritto entro i 

10 (dieci) giorni successivi alla consegna. Decorso tale termine, in mancanza di contestazione, i documenti 

s’intenderanno accettati. 

 

44..1144  LLiicceennzzaa  DD’’uussoo  ddii  PPrrooddoottttii  IInnffoorrmmaattiiccii  
La fornitura di licenze d’uso di un Prodotto informatico avverrà alle condizioni di seguito riportate nonché a quelle 

specificate nello specifico contratto e nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto. 

Il Cliente è il responsabile esclusivo dell’appropriata configurazione delle apparecchiature d’uso del Prodotto, della 

predisposizione dell’ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all’idoneità dello stesso al 

raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell’uso dello stesso e 

dell’adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati. 

Il collaudo del Prodotto, conseguente alla consegna o all’installazione del Prodotto, sarà svolto congiuntamente da 

personale del Cliente e del Fornitore nell’ambiente tecnologico e secondo la procedura eventualmente determinata in 

Contratto. 

L’ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme 

a quello individuato in Contratto. 

 

44..1155  LLiimmiittaazziioonnii  eedd  eesscclluussiioonnii  
Modifiche al prodotto software, o ai servizi, che si rendessero necessarie a seguito di mutamento di norme legislative 

e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dalla Fornitura, in difetto di esplicita 

previsione scritta contenuta nel Contratto. 

Non sono compresi nella Fornitura servizi, prestazioni professionali, soluzioni e prodotti informatici,  diversi da quelli 

esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: 

operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e 

parametrizzazione del software di base; è compreso nella Fornitura esclusivamente ciò che è previsto per iscritto nel 

Contratto.  
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44..1166  GGaarraannzziiaa  
Ogni garanzia per la fornitura in oggetto, fatta salva diversa pattuizione del Contratto, è esclusa. 

 

44..1177  SSttoorrnnoo  ddii  ddiippeennddeennttii  
Il Cliente s’impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori, dipendenti) 

dal Fornitore senza il previo consenso scritto di quest’ultimo. Il suddetto impegno rimarrà valido per tutta la durata 

del contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza. 

La violazione del suddetto impegno darà diritto al Fornitore di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno 

subìto. 

 

44..1188  LLeeggggee  ddeell  CCoonnttrraattttoo  ee  FFoorroo  ccoommppeetteennttee  iinn  vviiaa  eesscclluussiivvaa  
Il presente Contratto è assoggettato alla giurisdizione italiana e per qualunque controversia nascente tra le Parti in 

merito al presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione, 

risoluzione e violazione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

44..1199  RRiissppeettttoo  ddeell  DD..LLggss  nn..223311//22000011  ee  ssss..mmmm..iiii  
Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l’esecuzione del presente Contratto si 

atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii. 

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al 

precedente art 4.11 Risoluzione.  
 
 
 
 
CALTANISSETTA, 31/10/2018 

 

 

 

 

Direttore commerciale SUD ITALIA 

 (Onofrio Maria Iacuzzo) 
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MODULO D’ORDINE 

DA TRASMETTERE – debitamente compilato e sottoscritto –  
A MEZZO FAX AL NUMERO  0934.563215 

L’amministrazione Comunale  CASTELVETRANO 

nella persona di ______________________________________________________________ 

Pref__________tel_____________________________fax____________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 

Intende aderire alla Proposta Tecnico Economica della Società   

MUNICIPIA S.p.A. riferita a quanto di seguito indicato: 

Descrizione Prezzo  

CON IVA AL 
22% 

Barrare il 
servizio 
richiesto 

 

Acquisizione e studio, della documentazione e delle indicazioni per la 

progettazione del formato di stampa; l’analisi dei tracciati record e delle 

informazioni relative alle regole per la elaborazioni secondo varabili per la 

costruzione dei valori relative alle rate, interessi, sia all’interno della 

comunicazione sia per la generazione di Bollettini Postali, F24 (semplificati) 

 
Sviluppo progetto di stampa e supporto tecnico nella 
realizzazione 
 

€ 0,00 � 

Composizione Plico in forma di Raccomandata AR 
 
 - Avviso; 

 - F24   

 - busta con tre finestre , ricevuta di ritorno e attività di accoppiamento   

Raccolta presso casella postale delle ricevute di ritorno inviate 

tramite Poste Italiane  

Archiviazione ottica delle ricevute di ritorno degli atti notificati con 

indicizzazione della data di notifica, del numero di atto, del numero di 

raccomandata, del destinatario (ragione sociale, CF o PIVA) e del numero di 

scatola in cui è stata inserita la ricevuta cartacea; 

Controllo e verifica del rispetto della corretta procedura legale di 

notifica di ciascuna ricevuta con segnalazione di esito” dubbio”  

Restituzione al Vs. Ufficio delle ricevute di ritorno ordinate in scatole 

numerate per una immediata ricerca delle stesse; 

Restituzione delle buste che non è stato possibile recapitare distinte 

secondo le seguenti casistiche: assente, sconosciuto, trasferito, deceduto, 

rifiutato; 

Utilizzo della Piattaforma GIR per la ricerca delle ricevute degli atti 

notificati, CAD, CAN, con possibilità di effettuare ricerche per cognome, 

ragione sociale, CF/PIVA, numero di atto, numero di raccomandata; 

consente inoltre il costante monitoraggio quantitativo e qualitativo (importi) 

delle attività: atti in consegna, notificati, deceduti, rifiutati, trasferiti, etc. Dalla  

 
 
 
 
 
 
 

€ 1,10 

 
 
 
 
 
� 
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piattaforma è possibile estrarre un file elettronico contenente tutti i dati 

lavorati con possibilità di importarlo nei SW gestionali in uso, esiti ed 

immagini. 

Spedizione presso CPO di Poste Italiane per ogni plico 
consegnato 

€ 0,0 � 
Attività di supporto per la generazione di flussi eseguiti in 
remoto 

€ 0,00 � 
POSTALIZZAZIONE SECONDO TARIFFARIO DI POSTE ITALIANE VEDI 
TABELLA PAG 8 OFFERTA ECONOMICA 

 
� 

 

 

 

Si impegna a fornire, unitamente al modulo d’ordine, la relativa delibera/determina d’incarico comprensiva di codice Cig ai 

sensi del D.gls 136/2010 o eventuale dichiarazione con la quale il Cliente deroghi espressamente all’applicazione della legge 

136/2010. 

DATA   

 

Firma del Cliente per espressa accettazione di quanto sopra 

                __________________________ 

 
Il Cliente dichiara altresì di aver letto e compreso la "Proposta Tecnico Economica” e di approvare espressamente anche ai sensi degli art. 1341 e 

1342 c.c. le seguenti clausole: 

ART. 2.1 “Descrizione dell’attività e condizioni particolari”, ART. 2.2 “Sedi di Lavoro”, ART.2.3 “Conformità al codice in materia di protezione dei dati 

personali, d.lgs.196/03”, ART. 3.1 “Prezzo della Fornitura”, ART. 3.2 “Trasferte”, ART. 3.3 “Modalità di Fatturazione e di Pagamento”, ART. 3.4 

“Validità dell’Offerta”, ART. 4.1 “Perfezionamento del contratto e data d’inizio dei lavori”, ART. 4.2 Sostituzioni, ART. 4.3 “Scadenze e ritardi”, ART. 

4.4 “Obbligazioni del Cliente”; ART. 4.5 “Varianti”, ART. 4.6 “Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento”, ART. 4.7 “Responsabilità”, ART. 

4.8 “Riservatezza e Rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali””; ART. 4.9 “Adempimenti relativi al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii”, ART. 4.10 “Cessione del Contratto e Subappalto”,  ART. 4.11 “Risoluzione”, ART. 4.12 “Diritti di proprietà intellettuale”, ART. 

4.13 “Consegne ed Accettazione”, ART. 4.14 “Licenza D’uso di Prodotti Informatici”, ART. 4.15 “Limitazioni ed esclusioni”, ART. 4.16 “Garanzia”, ART. 

4.17 “Storno di dipendenti”, ART. 4.18 “Legge del Contratto e Foro competente in via esclusiva”; ART. 4.19 “Rispetto del D.Lgs n.231/2001 e 

ss.mm.ii”,  

 

DATA                                                                                               Firma del Cliente per espressa accettazione di quanto sopra 
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