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1. GENERALITA’ 

 

1.1. Presentazione Autostrada Pedemontana Lombarda 

 
La Società Autostrada Pedemontana Lombarda (di seguito APL) ha come oggetto sociale la 
promozione, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione dell’ omonima Autostrada 
Pedemontana Lombarda – assentita in concessione e articolata nelle tratte funzionali Cassano 
Magnago-Dalmine, Gazzada-Valico del Gaggiolo (sistema tangenziale di Varese), Villa Guardia-
Tavernerio (sistema tangenziale di Como) - nonché di quelle strade o autostrade contigue, 
complementari e comunque realizzate come opere connesse. 

1.1.1 Il progetto di costruzione 

 
Il progetto per la costruzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda ha una lunghezza 
complessiva di 75 km, così suddivisi: 

 La tratta principale, che si estende a partire dall’interconnessione con l’A8 fino a quella con 
l’A4. In totale è lunga 67 km di cui 19 km (da Meda a Vimercate) saranno realizzati con 
tracciato a 3 corsie. 

 4,8 km circa che costituiscono la Tangenziale di Varese lotto 1 

 2,9 km circa che costituiscono la Tangenziale di Como lotto 1. 

 

 
 
Tracciato dell’Autostrada Pedemontana Lombarda 
 
Le province attraversate dal tracciato autostradale complessivo, saranno ben 5 (Varese, Milano, 
Como, la nuova provincia di Monza e Brianza, Bergamo), 78 i comuni interessati (nei documenti 
tecnici è sempre indicato 94 comuni in totale: da verificare perché non sono compresi i 2 lotti delle 
Tangenziali e la viabilità connessa). 
Il particolare contesto operativo “simil urbano” in cui è stato progettato il tracciato autostradale, ha 
reso necessaria la minimizzazione dell’impatto ambientale. 
Per questo motivo l’80% del tracciato correrà in maniera invisibile in galleria e trincea coperta e 
scoperta. 
Il sistema di pedaggio nella sua interezza dovrà gestire i 75 km del tracciato dell'intera autostrada 
ed è stato progettato in maniera innovativa (Free Flow Multilane), una soluzione “leggera” che, allo 
stesso tempo, garantisce il raggiungimento di un elevato livello di servizio. 
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Con riferimento al progetto di cui al punto precedente APL ha già aperto al traffico il sistema 
autostradale a pedaggio costituito dalle tratte di seguito indicate. 

a) Tratta A con una lunghezza di circa 14,2 km, dall’interscambio con la A8 Milano-Varese in 
comune di Cassano Magnago all’interscambio con la A9 Milano – Como – Chiasso nel 
comune di Lomazzo. 
Il tracciato principale attraversa i seguenti Comuni: 
 In Provincia di Como: Mozzate, Turate, Limido Comasco, Fenegrò, Cirimido, Lomazzo; 
 In Provincia di Varese: Cassano Magnago, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gorla 

Maggiore, Gorla Minore, Cislago. 
Lungo la Tratta A sono presenti n. 4 svincoli: 
 Svincolo di Busto Arsizio di interscambio con A8; 
 Svincolo di Solbiate Olona; 
 Svincolo di Mozzate; 
 Svincolo di Cislago. 

b) Tratta B1, con una lunghezza di circa 7,3 km, si estende dall’interscambio con la A9 Milano-
Como-Chiasso (comprensivi di 850 m. ad Ovest dell’interscambio con l’autostrada A9, per 
il collegamento con la Tratta A in esecuzione) alla SP. ex SS. n. 35 Milano-Meda a Lentate 
sul Seveso. 
Il tracciato principale attraversa i seguenti Comuni: 
 In Provincia di Como: Fenegrò, Turate, Cirimido, Lomazzo, Rovellasca, Bregnano, 

Cermenate; 
 In Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano): 

Lazzate, Lentate sul Seveso. 
Lungo la Tratta B1 sono presenti n. 3 svincoli: 
 Interscambio con A9; 
 Svincolo di Lazzate; 
 Svincolo ex SS. n. 35. 

c) 1° lotto della Tangenziale di Como con una lunghezza di circa 3,0 km, dall’interscambio 
con la A9 in Comune di Grandate allo svincolo di Acquanegra in comune di Como e Casnate 
con Bernate. 

     Il tracciato principale interessa i seguenti Comuni della Provincia di Como: Villaguardia, 
Grandate, Casnate con Bernate, Luisago, Como. 

    Sono previsti n. 2 svincoli: 
 Svincolo di Grandate; 
 Svincolo di Acquanegra. 

d) 1° lotto della Tangenziale di Varese, con una lunghezza di circa 4,8 km, dall’interscambio 
con la A8 in Comune di Gazzada Schianno allo svincolo di Vedano in Comune di Vedano 
Olona. 

     Il tracciato principale interessa i seguenti Comuni della Provincia di Varese: Gazzada 
Schianno, Buguggiate, Morazzone, Lozza. 

    Sono previsti n. 2 svincoli: 
 Svincolo di Gazzada Schianno; 
 Svincolo di Vedano Olona. 

1.1.2 Il sistema di pedaggio 

 
Il Sistema di Pedaggio adottato sulle tratte in concessione ad APL è di tipo Free Flow Multilane cioè 
senza barriere e senza canalizzazione del traffico. L’esazione del pedaggio avviene in 
corrispondenza di apposite strutture di sostegno dette portali dove sono installate apparecchiature 
tecnologiche dedicate alla gestione del sistema di esazione. Ogni tratta è scomposta in segmenti 
elementari che vanno da svincolo a svincolo ed in ognuno di essi è ubicato 1 portale su cui sono 
installati gli apparati rilevatori. I rilevatori sono costituiti da apparati tecnologici di varia natura (laser 
scanner, telecamere di contesto, telecamere lettura targhe, transceiver, ecc.) installati sulla struttura 



 

6 
 

del portale che sono in grado di rilevare e classificare i veicoli in transito sulle corsie di marcia, sulla 
corsia di emergenza e in tutte le altre situazioni che possono presentarsi. 

1.2. Introduzione al servizio 

 
Il presente capitolato regolamenta le attività per lo svolgimento del servizio di acquisizione ed 
elaborazione dati, stampa, imbustamento e recapito (i) dei solleciti di pagamento del pedaggio 
autostradale (di seguito anche “Solleciti”) nonché, nell’ambito del servizio di pagamento automatico 
denominato “Conto Targa”, (ii) delle fatture (di seguito anche “Fatture”) e (iii) delle relative diffide di 
pagamento fatture (di seguito anche “Diffide”). 

1.3. Stato di fatto 

 
Solleciti   
Ogni qualvolta a seguito di un transito autostradale l’utente non provvede al pagamento del pedaggio 
dovuto ovvero quando il pagamento effettuato non coincide con l’intero ammontare dell’importo del 
pedaggio viene generato un mancato pagamento del pedaggio autostradale. 
Il pagamento del pedaggio di tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso giorno solare deve essere 
corrisposto entro i successivi 15 giorni. 
Qualora l’utente non provveda al pagamento del pedaggio entro il suddetto termine, si procederà 
all’invio di una lettera di sollecito, indirizzata al nominativo del proprietario del veicolo che risulterà 
mediante acceso al PRA. 
Decorso inutilmente il termine per il pagamento del credito sollecitato, si procederà all’invio di una 
seconda lettera di sollecito.  
Ad ogni sollecito di pagamento verrà allegato il dettaglio transiti, il bollettino di conto corrente postale 
e un modulo di contestazione. 
 
Fatture 
Nell’ambito del servizio di pagamento automatico denominato “Conto Targa”, che prevede l’addebito 
su conto corrente o carta di credito dei pedaggi autostradali, qualora il cliente ne faccia 
espressamente richiesta, si procede all’invio della fattura alla quale sarà allegato il dettaglio transiti 
relativo. 
Allo stesso modo si procede anche qualora il cliente occasionale faccia espressamente richiesta 
della fattura successivamente al pagamento del pedaggio. 
 
Diffide 
Nell’ambito del servizio di pagamento automatico denominato “Conto Targa”, qualora non vada a 
buon fine l’addebito di una fattura e il cliente non provveda a regolarizzare la posizione debitoria nei 
termini indicati, si procede all’invio della diffida di pagamento dell’importo fatturato.  
Resta ferma altresì la facoltà di APL di procedere all’invio di diffide nell’ambito delle azioni ordinarie 
di recupero del credito derivante dal mancato pagamento del pedaggio. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Le caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto sono descritte dettagliatamente nel presente 
Capitolato, il quale sarà parte integrante del contratto che verrà stipulato con la Società 
aggiudicataria. 
L’Appalto ha ad oggetto i servizi di: 

‐ stampa ed imbustamento di Solleciti,  Fatture e Diffide (congiuntamente anche 
“Corrispondenza” o “Documenti”, ed in particolare: servizi di elaborazione della bozza di 
stampa, predisposizione di dati di composizione/documenti, composizione, 
personalizzazione e verifica grafica, normalizzazione degli indirizzi di recapito, stampa, 
piegatura e imbustamento,  predisposizione per il recapito dei plichi in uscita (di seguito 
anche “Servizio di Stampa”);  
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‐ postalizzazione dei plichi in uscita (di seguito anche “Servizio di Recapito”). 
Fermo restando quanto sopra, è altresì ricompreso nell’Appalto in parola la possibile realizzazione 
di modifiche e di servizi aggiuntivi, da sviluppare congiuntamente ai referenti indicati dalla Stazione 
Appaltante allo scopo di: 

• migliorare la gestione operativa dei servizi a parità di costi di realizzazione dei servizi stessi;  
• garantire eventuali servizi di stampa straordinaria di comunicazione anche mediante diverse 

modalità (es. attraverso fogli illustrativi, opuscoli, ecc.); 
• individuare ed attuare nuove forme di comunicazione ibrida (epistolare, telematica, 

informatica) in modo simultaneo con la Stazione Appaltante. 

2.1 Erogazione del servizio  

 
L’Aggiudicatario si obbliga ad erogare i servizi oggetto dell’Appalto secondo le modalità indicate nel 
presente Capitolato, nei quantitativi indicativamente stimati e, in ogni caso, di volta in volta richiesti 
dalla Stazione Appaltante sino a concorrenza del massimale contrattuale eventualmente 
incrementato in ragione di quanto previsto nel contratto medesimo. 

2.2 Durata e inizio attività 
 
All’esito della procedura di gara APL stipulerà con l’Aggiudicatario il relativo contratto. Per effetto di 
tale atto l’Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire, in favore di APL, le prestazioni richieste 
mediante appositi ordini attuativi, fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo del 
contratto, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità ivi prescritte.  
Tale contratto avrà la durata nominale di 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni di cui al presente 
Capitolato e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto stesso o da quella di sottoscrizione 
del verbale di consegna del servizio. Il contratto, comunque, potrà avere una durata inferiore nel 
caso in cui l’importo dello stesso venga raggiunto in anticipo rispetto alla predetta durata. Resta 
inteso che il servizio in parola sarà contabilizzato a misura, ragione per cui nessuna pretesa potrà 
essere vantata dall’Appaltatore qualora l’importo offerto non venga raggiunto entro la durata del 
contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto potestativo di prolungare la durata del contratto sino al 
raggiungimento dell’importo contrattuale senza che l’Appaltatore possa muovere eccezione alcuna.  
Non è previsto il tacito rinnovo dello stesso.  
Nel corso del periodo di validità del contratto i quantitativi stimati potranno essere suscettibili di 
variazioni in aumento o in diminuzione.  
Resta ferma, in ogni caso l’applicabilità dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. 
827/1924. 
Inoltre, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà 
di procedere all’affidamento di servizi analoghi per un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi 
rispetto alla data naturale di scadenza. Detta opzione verrà esercitata dalla Stazione Appaltante 
mediante comunicazione scritta. 
Alla scadenza di ciascun contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di 
affidamento del servizio in oggetto, la Stazione Appaltante potrà comunque ricorrere, previa 
comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso.  
Resta ferma inoltre la facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi contemporaneamente di diversi 
ed ulteriori operatori per l’erogazione dei servizi di cui al presente CSA. 

3. SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA 

 
Di seguito si riporta una dettagliata descrizione del Servizio di Stampa.  
L’Appaltatore deve assicurare, in fase di esecuzione, la presenza di almeno un centro di produzione 
stampa situato in Italia, con esclusione delle isole minori - come luogo di ubicazione della predetta 
struttura.  
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Inoltre, dovrà essere munito e comunque farsi carico dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
necessarie allo svolgimento del servizio. Tale onere è compreso nel prezzo di aggiudicazione e non 
sarà riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo.  

3.1 Caratteristiche del servizio 
 
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento delle operazioni di elaborazione, stampa, imbustamento e 
confezionamento di documenti personalizzati di APL allestiti:  

 secondo i requisiti degli invii tramite posta ordinaria/raccomandata A/R ed inerenti, in via 
esemplificativa, a:  
1) Solleciti di pagamento del pedaggio autostradale;  
2) Solleciti di pagamento del pedaggio autostradale nell’ambito dell’applicazione dell’art. 

176, commi 11 e 21 del Codice della Strada; 
3) Fatture connesse al pagamento del pedaggio anche nell’ambito del servizio denominato 

“Conto Targa”; 
4) Diffide di pagamento del pedaggio nonché delle somme fatturate nell’ambito del servizio 

Conto Targa. 
 
Si fa salva la possibilità di prevedere la produzione di diversi ed ulteriori documenti a seguito di 
determinazioni interne ferma restando l’applicazione dei prezzi offerti per analoga tipologia di 
corrispondenza.  
 
L’attività oggetto dell’Appalto prevede il servizio integrato di decodifica del file (ove necessario - es. 
per i Solleciti), stampa e imbustamento dei Documenti.  
Le attività oggetto del servizio si suddividono in:  

- acquisizione dei file di input; 
- elaborazione grafica e composizione del documento;  
- normalizzazione degli indirizzi e dei CAP;  
- stampa ed imbustamento;  
- predisposizione della corrispondenza per l’invio;  
- produzione, ove necessario (es. per i Solleciti), di una copia in formato PDF per ogni 

documento confezionato. In particolare, con riferimento ai Solleciti, il file di ciascun PDF 
dovrà essere nominato indicando l’ID-LETTERA DI SOLLECITO-anno-mese-giorno di 
produzione. Il lotto dei file PDF dovrà essere inviato via rete alla Stazione Appaltante. 

 
Nello svolgimento delle suddette attività l’Appaltatore si atterrà alle regole tecniche previste dalle 
norme vigenti.  

3.2. Acquisizione dei file di input, elaborazione grafica e composizione del documento 

 
La fase di acquisizione dei file di input, di composizione ed elaborazione grafica comprende l’insieme 
di tutte le attività propedeutiche all’avvio della successiva fase di stampa ed in particolare:  
- acquisizione dei file di input;  
- composizione, personalizzazione e verifica grafica dei documenti;  
- normalizzazione degli indirizzi;  
- gestione di eventuali anomalie.  
 
Nello svolgimento delle suddette attività l’Appaltatore si atterrà alle regole tecniche previste dalle 
norme vigenti.  

3.3.  Acquisizione dei file di input  

 
APL invierà all’Appaltatore diversi file input in base alla tipologia di documenti da stampare.  
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L’Appaltatore dopo aver ricevuto il file procederà ad inviare una distinta elettronica in cui vengono 
riportati il numero dei record acquisiti ed ogni dettaglio utile alla verifica della corrispondenza dei file 
inviati con quelli ricevuti dall’Appaltatore stesso.  
La composizione grafica personalizzata della Corrispondenza sarà definita dalla Stazione 
Appaltante in collaborazione con l’Appaltatore.  
Fermo quanto precisato di seguito ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2, si rileva in via generale che la 
denominazione del documento, la tipologia di file, le modalità di invio, la tempistica di invio, fermo 
restando quanto specificato nel presente Capitolato, potranno essere modificati e/o comunicati nel 
corso dell’affidamento sulla base di apposita pianificazione e saranno oggetto di modifica a seconda 
delle evoluzioni normative e tecnico-organizzative del servizio. L’Appaltatore sarà tenuto ad 
adeguarsi alle eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante. Tali attività di adeguamento 
sono ricomprese nel prezzo di aggiudicazione e pertanto non sarà riconosciuto alcun corrispettivo 
aggiuntivo.  
 
L’Appaltatore, dopo aver ricevuto il file, procederà ad inviare una “distinta elettronica di conferma 
ricezione” in cui vengono riportati, per ciascuna tipologia di documento, il numero dei file acquisiti, 
ripartiti per:  

• numero di comunicazioni totali;  
• numero di fogli impiegabili;  
• numero di pagine stampabili.  

 
Per il regolare svolgimento dell’attività in argomento l’Appaltatore dovrà garantire idoneo 
collegamento alla rete Internet con software di gestione di posta elettronica per il trasferimento di 
dati e comunicazioni. 
L’Appaltatore, inoltre, dovrà dotarsi di adeguato software di interpretazione e gestione dei file 
secondo i tracciati di cui al seguente paragrafo 3.3.1 e/o di quelli che saranno successivamente 
definiti e comunicati dalla Stazione Appaltante. Eventuali malfunzionamenti non potranno essere 
addotti quale giustificazione per ritardi nell’esecuzione del servizio. 
 
Nello svolgimento delle suddette attività l’Appaltatore si atterrà alle regole tecniche previste dalle 
norme vigenti.  

3.3.1 Solleciti di pagamento 

Viene inviata all’Appaltatore una legenda tramite la quale lo stesso potrà e dovrà individuare con 
propria elaborazione, partendo dai file acquisiti, la composizione dei Solleciti in termini di:  

• numero di fogli complessivi della comunicazione di sollecito; 
• numero di fogli solo fronte; 
• numero di fogli fronte-retro; 
• presenza del modulo di versamento ccp da precompilare o diverso; 
• elementi accessori.  

I file vengono inviati all’Appaltatore, per via telematica, in formato “ASCII”.  
I file saranno nominati e tracciati secondo la seguente legenda di codifica. 
  

 Campo lunghezza 
1 ID-LETTERA DI SOLLECITO 16 
2 Codice utente 16 
3 COGNOME 50 
4 NOME 50 
5 Indirizzo (via) 100 
6 CAP 5 
7 Comune 30 
8 Provincia 2 
9 Oneri amministrativi totali per lettera 8 (senza virgola) 

10 Importo dovuto Totale 10 (senza virgola) 
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11 Data scadenza pagamento 10 
12 Tipo sollecito 3 (serve per identificare tipi diversi di testo) 
13 Numero transiti presenti (*) 6 
14 Data singolo transito 10 
15 Ora transito 8 
16 Codice portale attraversato 6 
17 Descrizione portale attraversato 30 
18 Targa 10 
19 Nazionalità della targa 3 
20 Importo pedaggio 10 
21 Importo di sovrapprezzo 6 
22 Importo dovuto per singolo transito 10 
23 Classificazione veicolo 1 

(*) I campi riportati nelle righe da 1 (uno) a 13 (tredici) si ripetono tante volte quanti sono i transiti 
presenti nella lettera. Ogni riga si riferisce infatti ad un transito. 

3.3.2 Fatture e Diffide 

Attualmente i file di input sono in formato PDF. La trasmissione dei file all’Appaltatore avviene per 
via telematica.  
La Stazione Appaltante e l’Appaltatore potranno concordare eventuali diverse modalità di 
trasmissione e/o formato dei documenti in argomento senza alcuna variazione dei prezzi offerti.  
 

3.4. Composizione, personalizzazione e verifica grafica dei documenti  

 
Una volta ricevuto il file di stampa, l’Appaltatore dovrà provvedere all’elaborazione dei documenti e, 
a richiesta, è tenuto a predisporre una bozza degli stessi che dovrà essere disponibile nell’arco 
temporale di seguito riportato.  
 
Inoltre, a richiesta, l’Appaltatore provvederà a:  

1) consegnare al Referente della Stazione Appaltante la prova di stampa del documento da 
postalizzare nonché della corrispondente busta in formato elettronico;  

2) inviare un campione prova cartaceo dei documenti corrispondenti, generato attraverso la 
composizione della bozza predefinita con i dati di composizione indicati dalla Stazione 
Appaltante.  

 
La predisposizione della bozza dovrà essere effettuata secondo la seguente tempistica:  
Richiesta Normale/Standard:  

‐ prima bozza grafica: entro 2 gg. lavorativi dalla consegna del file;  
‐ eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo.  

 
Richiesta Urgente:  

‐ prima bozza grafica: entro 1 g. lavorativo dalla consegna del file;  
‐ eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo.  

 
Richiesta Emergenza:  

‐ prima bozza grafica: entro massimo 4 ore dalla consegna del file;  
‐ eventuali modifiche successive: concordate per le vie brevi ed eseguite contestualmente.  

 
È prevista l'elaborazione simultanea di più modelli e, pertanto, la tempistica indicata deve essere 
rispettata anche in caso di contemporanea elaborazione di diversi documenti.  
 
Per la composizione del plico base sono richieste le seguenti attività:  
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 elaborazione del documento (composizione grafica, personalizzazione, normalizzazione 
degli indirizzi);  

 fornitura carta foglio;  

 fornitura busta;  

 taglio e stampa;  

 piegatura e imbustamento.  

3.5. Normalizzazione degli indirizzi  

 
L’Appaltatore dovrà provvedere al controllo e all’eventuale correzione degli indirizzi utilizzando i più 
aggiornati database disponibili sul mercato (stradari, elenchi telefonici, elenchi di associazioni, ecc.), 
relativamente alla:  

 normalizzazione delle località e delle vie per tutte le città zonate e dotate di stradario;  

 verifica e correzione del CAP (se presente) o sua assegnazione (se assente o generico).  
A conclusione dell'operazione di normalizzazione l’Appaltatore dovrà produrre un resoconto dei 
risultati dell’attività svolta e la lista delle anagrafiche con errori non risolvibili in modo automatico e, 
quindi, da bonificare in forma manuale. L’Appaltatore, infine, fornirà alla Stazione Appaltante il file 
contenente gli indirizzi bonificati.  
Tale attività è compresa nel prezzo di aggiudicazione e non sarà riconosciuto alcun corrispettivo 
aggiuntivo.  
La gestione delle anomalie prevede il controllo di non ripetizione erronea di destinatari per 
trattamenti della stessa spedizione, sia per singolo gruppo di invii che per diversi gruppi di 
spedizione. L’Appaltatore dovrà presentare al responsabile della Stazione Appaltante un rendiconto 
che consenta di gestire le anomalie, con la lista delle comunicazioni scartate, al fine di aggiornare 
gli archivi.  
L’Appaltatore è perciò responsabile dell’aggiornamento dei CAP; una incompleta, parziale, tardiva, 
disomogenea o erronea identificazione degli stessi, che determini il mancato recapito della 
corrispondenza, comporterà un inadempimento imputabile esclusivamente al medesimo con 
conseguente risarcimento del danno. 

3.6. Stampa ed imbustamento  

 
Le attività di stampa ed imbustamento comprendono tutte le lavorazioni necessarie per garantire la 
predisposizione, la stampa ed il trattamento del documento fino alla fase di postalizzazione.  
Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale 
specializzato in grado di garantire sempre e comunque i risultati di seguito descritti.   
Per ciascun documento la stampa dovrà essere effettuata a perfetta regola d'arte e contenere tutti i 
dati segnalati dalla Stazione Appaltante. Non saranno accettati scostamenti di alcun valore nel 
posizionamento dei campi, righi, riquadri, immagini e nelle caratteristiche di formato e stampa 
rispetto alla bozza di comunicazione definitivamente approvata.  
Per quanto attiene alla composizione di ciascuna comunicazione ed alle tempistiche di invio dei 
flussi si rimanda ai paragrafi successivi.  
Si precisa che il numero dei fogli dei Documenti e le tempistiche di invio dei flussi sono puramente 
indicativi e possono, pertanto, essere oggetto di variazione, senza che l’Appaltatore possa formulare 
alcuna contestazione in merito e senza che ciò possa determinare alcun onere aggiuntivo. 
 
3.6.1 Tempistiche  
 
La stampa sarà organizzata per gruppi di spedizione e sarà preventivamente pianificata dalla 
Stazione Appaltante d'intesa con l’Appaltatore.  
L’attività di stampa, imbustamento e confezionamento, rapportata alla consistenza dei gruppi di invii 
in cui verrà articolata, dovrà essere eseguita con la seguente tempistica operativa:  

a) per gruppi di invii fino a 100.000 plichi, le attività di stampa ed imbustamento e 
confezionamento della corrispondenza dovranno essere completate entro 5 gg. lavorativi 
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dall'approvazione delle bozze di stampa, qualora richieste o, in mancanza, dalla data di 
affidamento;  

b) per gruppi di invii fino a 150.000 plichi, le attività di stampa ed imbustamento e 
confezionamento della corrispondenza dovranno essere completate entro 6gg. lavorativi 
dall'approvazione delle bozze di stampa qualora richieste o in mancanza dalla data di 
affidamento;  

c) per gruppi di invii oltre i 150.000 plichi le suddette attività dovranno essere completate entro 
1 giorno lavorativo in più, oltre a quelli di cui alla precedente lettera b), per ogni 50.000 di 
pezzi dall'approvazione delle bozze di stampa qualora richieste o in mancanza dalla data di 
affidamento. 

Si ribadisce che i termini di cui sopra si intendono a decorrere dalla data di ricezione del flusso di 
invio, o, qualora richiesto, dall’approvazione della bozza da parte della Stazione Appaltante.  
Il mancato rispetto dei tempi indicati nelle attività che compongono la fase di stampa, imbustamento 
e confezionamento della corrispondenza comporterà l’applicazione di penali secondo quanto 
previsto nel paragrafo 18.1 del presente capitolato. 
 
L’Appaltatore dovrà assicurare l’adozione di un sistema di controllo della stampa della 
Corrispondenza che consenta di verificare il rispetto della corretta sequenza delle pagine e la 
centratura della stampa sul foglio.  
Il sistema di controllo dovrà essere tale da consentire di bloccare automaticamente il processo di 
stampa dei documenti almeno nei seguenti casi:  

 presenza di macchie sulle comunicazioni;  

 presenza di sbavature sulle comunicazioni;  

 parti mancanti nelle comunicazioni;  

 calo della qualità del colore;  

 mancata centratura della stampa rispetto al foglio;  

 numerazione non sequenziale delle pagine.  

4. TIPOLOGIA DI DOCUMENTI E CARATTERISTICHE DI STAMPA  

 
Le tipologie di comunicazioni/documenti e le caratteriste dei materiali di produzione e stampa degli 
stessi, oggetto del servizio in affidamento, sono di seguito descritte.  
 
SOLLECITI:  

a. comunicazioni di sollecito di pagamento del pedaggio autostradale (con allegati il dettaglio 
transiti e il modulo di contestazione) composte da un numero variabile di fogli bianco/nero, 
fronte e fronte/retro, oltre un foglio con bollettino ccp precompilato o altro e diverso modulo 
di pagamento.  

 
b. comunicazioni di sollecito di pagamento del pedaggio autostradale (con allegati il dettaglio 

transiti e il modulo di contestazione),  predisposte nell’ambito dell’applicazione dell’art. 176, 
commi 11 e 21 del Codice della Strada e composte da un numero variabile di fogli 
bianco/nero, fronte e fronte/retro, oltre un foglio con bollettino ccp precompilato o altro e 
diverso modulo di pagamento. 

 
FATTURE: documenti fiscali (con allegato il dettaglio transiti) composti da un numero variabile di 
fogli bianco/nero, fronte/retro. 
 
DIFFIDE: comunicazioni di diffida al pagamento del pedaggio nonché degli importi fatturati 
nell’ambito del servizio Conto Targa, composte prevalentemente da un foglio bianco/nero, fronte. 

4.1.  Caratteristiche del Foglio (1°, 2°, 3°, …) 

 
La carta sarà di colore bianco. 
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La stampa in bianco/nero dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:  
• Carta grammatura pari a 80gr/mq;  
• Risoluzione bianco/nero;  
• Stampa in formato portrait (orientamento verticale del foglio), landscape (orientamento 

orizzontale del foglio);  
• Stampa in formato fronte retro anche in modalità miplex (un fronte portrait ed un landscape);  
• Formato carta: A4. 

4.2. Caratteristiche del Bollettino di conto corrente postale 

 
Bollettino di conto corrente postale precompilato o altro modulo di pagamento. 
La stampa dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte; non saranno accettati scostamenti di 
alcun valore rispetto ai file inviati dalla Stazione Appaltante per la lavorazione.  
In ogni caso, la composizione fisico-tecnica della carta ed il relativo peso dovranno essere 
esplicitamente approvati da Poste Italiane per la produzione in proprio; il supporto fisico dei bollettini, 
inoltre, dovrà comunque essere conforme ai requisiti che ne consentano il pagamento presso gli 
sportelli postali. 
 

4.3. Caratteristiche della busta 

 
Busta di contenimento con doppia finestra destinata alla spedizione. 
Carta 80 gr/mq uso mano 
Formato busta: mm 230 X 110  
 
La busta sarà all’esterno di colore bianco, all’interno di colore bianco o grigio.  
Le buste contenenti solleciti di pagamento dovranno riportare la seguente indicazione: “La presente 
busta contiene un avviso di pagamento”. 
Si precisa che la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore l’adozione di eventuali 
specifiche tecniche, non menzionate nel presente documento, afferenti al layout ed alla stampa della 
busta (es. inserimenti di loghi, ecc.) senza che ciò determini alcun onere aggiuntivo.  
I documenti dovranno essere inseriti nella busta in modo tale che gli elementi di seguito indicati 
siano chiaramente leggibili dall’esterno.  
 
Blocco Indirizzo Mittente  
La zona in alto a sinistra del documento è dedicata al blocco mittente ed è compilata di norma 
utilizzando carattere ARIAL, dimensione 10 pt, spaziatura caratteri normale con scritte di colore nero. 
Potrà tuttavia essere concordato un carattere diverso e di dimensioni diverse.  
 
Blocco Indirizzo Destinatario  
La zona in basso a destra del documento è dedicata al blocco destinatario, composto da un minimo 
di tre righe ad un massimo di cinque righe:  
1. DESTINATARIO - nome e cognome o Ragione sociale; 
2. DESTINATARIO - AGGIUNTIVE - Informazioni per specificare meglio il destinatario;  
3. EDIFICIO - Informazioni sull’edificio (scala, piano, interno, ecc.):  
4. INDIRIZZO - Contiene l’indirizzo via/piazza numero civico;  
5. LOCALITA’ - Contiene nell’ordine il CAP, la località di destinazione e la sigla della provincia.  
Le righe 1, 4 e 5 sono sempre presenti, le righe 2 e 3 possono non essere presenti. Quest’ultime 
righe, se mancanti, non vengono sostituite con spazi e le righe del blocco vengono compattate. 
È previsto anche l’inserimento di codici identificativi della comunicazione (BARCODE – QRCODE – 
DATA MATRIX). 
 
Codice identificativo del Sollecito 
È previsto l’inserimento di un codice identificativo della comunicazione (ad esempio QRCODE) 
all’interno del corpo del documento. Tale codice dovrà contenere l’informazione ID Sollecito e dovrà 
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essere acquisibile attraverso le applicazioni di lettura ottica tramite smartphone/tablet per il 
pagamento del sollecito. 
 
Codice a Barre Raccomandata A/R  
Nella zona in basso a sinistra del documento è posizionato il codice a barre del numero della 
raccomandata.  
Il codice riporta il numero della raccomandata e la decodifica in “chiaro” e in cifre arabe. APL si 
riserva la facoltà di concordare, eventualmente, con l’Appaltatore ulteriori codici identificativi della 
Raccomandata A/R nel rispetto della normativa postale vigente.  
 
Blocco Mancato Recapito  
Sulla busta dovrà essere prevista una zona dedicata al Blocco Mancato Recapito in cui sono 
contenute le motivazioni dell’eventuale mancato recapito.  
Le possibili motivazioni sono le seguenti:  

 Destinatario  
o Irreperibile  
o Deceduto  
o Sconosciuto  
o Trasferito  

 Indirizzo  
o Inesatto  
o Inesistente  
o Insufficiente  

 Invio  
o Rifiutato  

L’Appaltatore dovrà consentire eventuali cambiamenti di finestratura, comunicati dalla Stazione 
Appaltante con almeno un mese di anticipo.  
La stampa dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte.  
Il formato, le finestrature e la stampigliatura dovranno in ogni caso risultare conformi alla normativa 
postale e dovrà essere assicurata la compatibilità completa con le specifiche tecniche concordate.  
Infine sulla busta, in alto a destra, dovrà essere previsto lo spazio relativo all’affrancatura (es. dicitura 
tariffa pagata) e alla tipologia di spedizione (es. posta Raccomandata A/R).  
La Stazione Appaltante si riserva comunque di prevedere, per specifiche esigenze, l’utilizzo di altre 
buste con caratteristiche simili, ma di dimensioni diverse. In tal caso la Stazione Appaltante e 
l’Appaltatore potranno concordare eventuali diverse modalità di confezionamento e/o modifiche alle 
modalità di esecuzione del Servizio di Stampa, senza alcun onere aggiuntivo. Le eventuali modifiche 
alle modalità di confezionamento e/o esecuzione del Servizio di Stampa dovranno essere 
concordate per iscritto.  

4.4. Caratteristiche degli avvisi di ricevimento (A/R)  

 
La cartolina di ritorno/avviso di ricevimento attestante l’avvenuta consegna dovrà essere predisposta 
e stampata in bianco/nero o altro colore, eventualmente concordato con la Stazione Appaltante, su 
due fronti in conformità alle norme relative alla validità legale della ricevuta e alle necessità connesse 
alla gestione automatica dei ritorni e alla loro eventuale archiviazione ottica.  
Gli A/R, applicati sul retro della busta, devono contenere i seguenti elementi minimi:  
- sul fronte:  

1. i dati del mittente a cui va restituita la cartolina (denominazione Ufficio, indirizzo, CAP, 
città);  
 
- sul retro:  

2. i dati del destinatario dell’invio (nome e cognome o denominazione, indirizzo, CAP, città);  
3. codice a barre con il numero della raccomandata;  
4. numero raccomandata in chiaro;  
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5. numero del documento.  
 
Sulla cartolina A/R dovrà essere stampato il codice a barre e/o quanto necessario per il monitoraggio 
e il tracciamento.  
Si precisa che la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore eventuali specifiche tecniche 
relative a loghi personalizzati sulle cartoline A/R senza che ciò determini alcun onere aggiuntivo.  
La cartolina dovrà essere predisposta con la medesima tempistica e trattata insieme ai gruppi di 
spedizione a cui verrà associata.  
Si precisa che la quotazione delle cartoline A/R deve essere comprensiva della fornitura, della 
stampa, delle attività di composizione e personalizzazione nonché di ogni altra lavorazione 
necessaria per renderla pronta per l’invio. 

4.5. Imbustamento  

 
Il processo di imbustamento avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e 
personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque i risultati descritti nel presente 
capitolato.  
Al termine del processo di stampa i fogli dovranno subire un trattamento di piegatura e imbustamento 
automatico realizzato con macchinari tali da consentire il controllo dei fogli trattati e la ristampa 
automatica degli scarti (fogli non correttamente piegati e/o imbustati e quindi scartati dal processo 
automatico).  

4.6. Sistema di controllo  

 
L’Appaltatore deve garantire e certificare la corretta produzione di ogni singolo gruppo di invio di 
corrispondenza e, in caso di interruzione del processo produttivo, il corretto recupero di scarti e 
ripristini.  
A tale scopo deve essere predisposto un sistema di controllo che darà luogo all’elaborazione di un 
report; quest’ultimo conterrà il flusso di statistiche relativo ai dati della lavorazione e recante, in 
particolare, gli identificativi dei documenti interessati da anomalie/interruzioni (lacerazione 
documento, errato abbinamento, scarti, ecc.).  
Tale sistema di controllo consentirà, al termine del processo di stampa, la corretta riproduzione di 
tali documenti e il conseguente aggiornamento delle reportistiche.  
Nell’eventualità che si verifichino scarti durante la fase di imbustamento, l’Appaltatore dovrà 
predisporre un sistema che consenta di mettere in atto le procedure di ripristino; in tal caso dovrà 
essere ritentata la procedura automatica con conseguente aggiornamento del report di tracciamento 
della lavorazione, con l’indicazione del totale dei documenti recuperati e la segnalazione dettagliata 
degli stessi.  
Il report di controllo sopra menzionato dovrà contenere le seguenti informazioni:  

 tipo documento in lavorazione;  
 identificativo delle unità di lavorazione che formano il gruppo di invio;  
 totale dei documenti in lavorazione;  
 dettaglio dei documenti in lavorazione e loro composizione (numero di fogli);  
 totale e dettaglio dei documenti scartati.  

I flussi informativi per singola unità di lavorazione dovranno rimanere disponibili per un periodo di 
almeno 6 mesi dalla data di avvio delle attività di recapito.  
 
4.6.1 Rendicontazione attività di stampa 

La stampa sarà organizzata attraverso lotti di produzione in base alle indicazioni fornite dalla 
Stazione Appaltante. La stampa avverrà contestualmente al trattamento dei documenti stampati.  
Al completamento della fase di stampa dovrà corrispondere l’emissione di una “lista informatica di 
rendicontazione della produzione ed imbustamento” articolata per lotti, con l’indicazione della data 
e dell’ora di ultimazione di ogni singolo lotto, e dovrà dettagliare per volumi la Corrispondenza 
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(Solleciti/Fatture/Diffide) a seconda del numero di fogli di cui è costituita, distintamente se solo fronte 
o anche fronte/retro.  
La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso alla Stazione Appaltante e dovrà 
consentire il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per lotto, data, nome, cognome e destinatario, 
codice di sequenza del documento (ordinato per fogli), ID Sollecito/numero fattura/numero diffida ed 
ogni altra chiave di lettura indicata dalla Stazione Appaltante in rapporto alle proprie esigenze di 
tracciamento. Tale rendicontazione dovrà consentire la verifica puntuale della lavorazione eseguita 
in rapporto alle altre fasi di lavorazione precedenti e conseguenti.  
Il file di rendicontazione dovrà essere trasmesso tramite email alla Stazione Appaltante entro 2 giorni 
lavorativi dalla fine delle attività. 
Non sono ammessi scarti tra la lista di spedizione fornita dalla Stazione Appaltante (cui è seguita la 
distinta elettronica di conferma ricezione da parte dell’Appaltatore) e la lista di produzione ed 
imbustamento, ciò al fine di verificare che vi sia corrispondenza tra i file trasmessi dalla Stazione 
Appaltante e quelli effettivamente lavorati dall’Appaltatore. In caso di scarti di stampa a seguito di 
file parzialmente corrotti, dovrà essere data immediatamente comunicazione alla Stazione 
Appaltante al fine di un intervento per ricreare il flusso integrale od apportare le correzioni dovute, 
con verifica ed individuazione delle responsabilità.  
Il Report, oltre ad essere completato con i totali relativi alla distribuzione delle comunicazioni per 
tipologia di Corrispondenza (Solleciti/Fatture/Diffide), dovrà riportare per ciascun lotto la 
suddivisione per area di recapito (AM/CP/EU/Estero e CAP), per tipologia di recapito, per porto di 
peso.   
APL si riserva di effettuare presso la/le sede/i dell’Appaltatore, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, verifiche a campione in merito alla rispondenza dei dati contenuti nei report di cui sopra.  
 
 
4.7 Produzione PDF Solleciti  
 
L’attività prevede anche che l’Appaltatore per i Solleciti produca una copia in formato PDF per ogni 
documento confezionato. Il file di ciascun PDF dovrà essere nominato indicando l’ID-LETTERA DI 
SOLLECITO-anno-mese-giorno di produzione.  
Il lotto dei file PDF dovrà essere inviato via rete alla Stazione Appaltante. 
L’attività in argomento è, dunque, prevista per tutti i documenti inviati all’Appaltatore non in formato 
PDF.   
 
4.8 Controlli di produzione  
 
APL si riserva di effettuare controlli di produzione a campione sui Documenti, sull’imbustamento e 
sul confezionamento dei prodotti presso gli stabilimenti dell’Appaltatore prima e dopo 
l’aggiudicazione dell’Appalto e durante l’esecuzione del servizio.  
La verifica sarà volta ad accertare che quanto prodotto dall’Appaltatore sia conforme alle specifiche 
tecniche previste dal presente Capitolato.  
In caso di esito positivo di dette verifiche, APL fornirà il benestare all’avvio delle attività di recapito.  
In caso di verifica negativa, APL, valutata la tipologia e gravità delle anomalie riscontrate, darà 
all’Appaltatore un termine non superiore a 2 giorni lavorativi per concludere la produzione e definire 
le problematiche riscontrate. Decorso infruttuosamente tale termine APL potrà decidere di risolvere 
di diritto il contratto.  
Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua il servizio oggetto di contestazione, ovvero qualora 
l’ulteriore verifica dia esito negativo, APL risolverà di diritto il contratto ed applicherà le penali di cui 
al paragrafo 18.1 del presente capitolato.  
 
4.9 Requisiti di Sicurezza  
 
L’Appaltatore deve prevedere tutte le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni 
trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal Decreto Legislativo 196/03 per la tutela dei dati personali.  
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Di seguito vengono espressi i requisiti minimi specifici di sicurezza che le componenti tecnologiche 
dell’infrastruttura utilizzata dall’Appaltatore devono soddisfare:  

 utilizzo di canali di colloquio su internet mediante protocolli di comunicazione sicuri;  

 utilizzo di uno o più strumenti per la certificazione e riservatezza dei dati quali: firma 
elettronica, posta elettronica certificata (PEC) e crittografia. Questi strumenti devono essere 
previsti obbligatoriamente quando lo scambio dei dati con l’Appaltatore avviene tramite 
supporti di memorizzazione affidati a corrieri come CD, DVD o altro.  

Si evidenzia inoltre che, nel caso di richiesta all’Appaltatore di riversamento su documento 
informatico dei documenti cartacei, la Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore che tale 
operazione venga effettuata in modo da generare delle copie conformi all'originale, ai sensi della 
normativa vigente, per consentire alla Stazione Appaltante stessa di ricevere e conservare solo le 
copie informatiche di tali documenti senza dover acquisire gli originali cartacei.  
 
4.10 Capacità Produttiva di Stampa  
 
Al fine di assicurare l’esecuzione del servizio di stampa nel rispetto delle condizioni, modalità e 
termini previsti dal presente capitolato, l’Appaltatore dovrà essere in possesso e garantire le capacità 
produttive giornaliere di stampa, abbinamento ed imbustamento, come di seguito indicate: 
 
 
PRODOTTO DI STAMPA  MODALITÀ DI 

RECAPITO  
CAPACITÀ PRODUTTIVA  

Plico (fronte o fronte retro)  
Massimo 5 fogli  

Posta ordinaria (non 
raccomandata)  

150.000 

Plico (fronte o fronte retro)  
Massimo 5 fogli  

Posta Raccomandata 
A/R  

50.000 

Capacità produttive giornaliere richieste 
 
Nei confronti del concorrente che risulti aggiudicatario, la verifica della capacità produttiva verrà 
altresì accertata nel corso delle verifiche tecniche previste ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva di cui al successivo paragrafo 14.  

5. VOLUMI: STAMPA ED IMBUSTAMENTO  

Vengono di seguito riportati, in modo indicativo, con carattere di stima e non vincolante ai fini 
dell’esecuzione del contratto, i volumi di produzione complessiva della Corrispondenza.  
I quantitativi oggetto della fornitura annuale per tipologia di prodotto sono suscettibili di variazioni in 
aumento o decremento in base alle esigenze della Stazione Appaltante. Tali variazioni non 
comporteranno, in nessun caso, la modifica dei prezzi unitari offerti.  
Le quantità previste su base biennale sono le seguenti: 
 

a. Solleciti: 4.142.592 (quattromilionicentoquarantaduemilacinquecentonovantadue) plichi, 
comprendenti fogli aggiuntivi con bollettino di conto corrente postale, da inviarsi con posta 
ordinaria (non raccomandata); 

b. Solleciti di pagamento del pedaggio autostradale nell’ambito dell’applicazione dell’art. 176, 
comma 11 del Codice della Strada: 24.000 (ventiquattromila) plichi, comprendenti fogli 
aggiuntivi con bollettino di conto corrente postale, da inviarsi con Raccomandata A/R; 

c. Fatture: 48.000 (quarantottomila) plichi, comprendenti fogli aggiuntivi, da inviarsi con posta 
ordinaria (non raccomandata); 

d. Diffide: 6.000 (seimila) plichi, da inviarsi con Raccomandata A/R. 
 
L’elaborazione dei documenti di cui alle lettere a. e c. verrà raggruppata in lotti numerati, di varie 
dimensioni, indicativamente così distinti su base annua: 
  

‐ n. 24 lotti annui di solleciti da inviarsi a mezzo lettera ordinaria (non raccomandata); 
‐ n. 12 lotti annui di fatture da inviarsi a mezzo lettera ordinaria (non raccomandata). 
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Diversamente, l’attivazione dei servizi di stampa e recapito dei documenti di cui alle lettere b. e d. 
resta facoltativa e non vincolate per la Stazione Appaltante ai fini dell’affidamento in argomento. 
Fermo quanto appena precisato, l’elaborazione dei predetti documenti potrà essere raggruppata in 
lotti numerati, di varie dimensioni, così indicativamente distinti su base mensile: 
 

‐  n. 10 lotti mensili di solleciti da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nell’ambito del processo 
sanzionatorio ai sensi dell’art. 176, commi 11 e 21 del Codice della Strada; 

‐  n. 2 lotti mensili di diffide da inviarsi a mezzo raccomandata A/R. 
 
L’elaborazione dei documenti di cui alle precedenti lettere b. e d. dovrà avvenire nei giorni feriali di 
ciascuna settimana e, in ogni caso, secondo le diverse determinazioni assunte in merito dalla 
Stazione Appaltante a seconda delle esigenze interne.  
  
Preme ribadire che le quantità e il numero dei lotti annui di cui sopra sono puramente indicativi e 
stimati al meglio delle proprie conoscenze da parte della Stazione Appaltante, non potendosi 
disporre in merito di dati certi. Difatti, il sistema di esazione delle autostrade in concessione ad 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è entrato in esercizio solo nel mese di novembre 2015 
e, pertanto, la Società non dispone di uno storico adeguato in merito.  
Pertanto, la modifica delle quantità e del numero dei lotti stimati non potrà comportare la modifica 
dei prezzi unitari offerti.  

6. AVVIO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO  

 
L’Appaltatore dovrà avviare il servizio di stampa ed imbustamento della corrispondenza entro 15 
giorni solari dalla data del verbale di inizio attività esecutive; il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per 
cause imputabili al fornitore, darà luogo all’applicazione delle penali come previsto nel paragrafo 
18.1 del presente capitolato.  

7. TEMPISTICHE DEL SERVIZIO  

 
Di seguito si riporta la tabella contenente i livelli minimi attesi in ordine al servizio di stampa ed 
imbustamento dell’Appaltatore. 
 

Tempistiche richieste per il servizio di stampa ed imbustamento  
Tipologia Servizio  Tempistiche minime richieste  
Disponibilità del sistema informatico 
dell’Appaltatore 
 

h 24 x 7 gg  

Tempi di registrazione della richiesta di 
lavorazione da parte del sistema informatico 
dell’Appaltatore 

Immediato  

Intervallo di disponibilità per la presa in carico 
della richiesta di lavorazione da parte 
dell’Appaltatore (con supporto telefonico e via 
email).  

08:00 - 17.00 da lunedì a venerdì (festivi 
esclusi)  

Tempi di presa in carico da parte dell’Appaltatore 
della richiesta dal momento di ricezione della 
Richiesta di lavorazione inviata  

Immediata in caso di invio dei file tramite 
modalità telematica;  
24 ore in caso di consegna dei file su supporto 
informatico  
 

Tempi di presentazione della bozza del 
documento dalla data di invio della richiesta di 
lavorazione (Richiesta Normale/ Standard)  

Prima bozza grafica: entro 2 gg. lavorativi 
dalla consegna del file;  
eventuali modifiche successive: entro 1 g. 
lavorativo.  
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Tempi di presentazione della bozza del 
documento dalla data di invio della richiesta di 
lavorazione (Richiesta Urgente)  

Prima bozza grafica: entro 1 g. lavorativo dalla 
consegna del file;  
eventuali modifiche successive: entro 1 g. 
lavorativo;  
 

Tempi di presentazione della bozza del 
documento dalla data di invio della richiesta di 
lavorazione (Richiesta Emergenza)  

Prima bozza grafica: entro massimo 4 ore 
dalla consegna del file;  
eventuali modifiche successive: concordate 
per le vie brevi ed eseguite contestualmente  
 

Tempi di esecuzione di eventuali modifiche al 
layout di stampa richieste da APL, dalla data di 
inoltro allo Stampatore della richiesta di modifica 
da parte di APL nell’ipotesi in cui APL stessa non 
dovesse richiedere la bozza  

Richiesta normale/standard: entro 2 gg. 
lavorativi dalla consegna del file;  
Richiesta urgente: entro 1 g. lavorativo dalla 
consegna del file;  
Richiesta Emergenza: entro massimo 4 ore 
dalla consegna del file;  

Tempi di completamento attività di stampa ed 
imbustamento e confezionamento per gruppi di 
invii fino a 100.000 plichi. Tale termine decorre 
dalla data di approvazione della bozza e termina 
con la successiva comunicazione alla Stazione 
Appaltante dell'avvenuto completamento 
dell'attività.  

Entro 5 gg. lavorativi dall'approvazione delle 
bozze di stampa, qualora richieste o in 
mancanza dalla data di affidamento  

Tempi di completamento attività di stampa ed 
imbustamento e confezionamento per gruppi di 
invii fino a 150.000 plichi. Tale termine decorre 
dalla data di approvazione della bozza e termina 
con la successiva comunicazione alla Stazione 
Appaltante dell'avvenuto completamento 
dell'attività.  

Entro 6 gg. lavorativi dall'approvazione delle 
bozze di stampa qualora richieste o in 
mancanza dalla data di affidamento;  

Tempi di completamento attività di stampa ed 
imbustamento e confezionamento per gruppi di 
invii oltre 150.000 plichi. Tale termine decorre 
dalla data di approvazione della bozza e termina 
con la successiva comunicazione alla Stazione 
Appaltante dell'avvenuto completamento 
dell'attività.  

1 giorno lavorativo ulteriore rispetto a quelli di 
cui al punto 3.6.1 lettera b) per ogni 50.000 
plichi dal momento dell'approvazione delle 
bozze di stampa qualora richieste, o, in 
mancanza, dalla data di affidamento.  

8. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RECAPITO 

 
8.1 Tipologia di recapito  
 
L’attività in argomento comprende tutte le lavorazioni necessarie al recapito finale dei plichi, 
contenenti i Documenti stampati ed imbustati unitamente ai rispettivi allegati. 
Le prestazioni afferenti consistono nei servizi di postalizzazione di seguito dettagliati.  
Per quanto attiene ai prodotti da postalizzare, le aree di destinazione della corrispondenza sono così 
suddivise:  

a) AM: Area Metropolitana - area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme 
dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;  

b) CP: Capoluogo di - area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei 
CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree Metropolitane;  
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c) EU: Area Extra - area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP 
con terza cifra 0, 5 o 8;  

d) Estero: Zona 1 - Europa 
 
Per quanto attiene ai flussi di invio si rimanda a quanto specificato nel precedente paragrafo 6.  
Preme ribadire che i volumi indicati sono puramente indicativi e stimati al meglio delle proprie 
conoscenze da parte della Stazione Appaltante, non potendosi disporre di alcun dato storico in 
merito. Difatti, il sistema di esazione delle autostrade in concessione ad Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. è entrato in esercizio solo nel mese di novembre 2015 e, ad oggi, non si dispone 
di uno storico sufficientemente attendibile. Pertanto, si ribadisce che la modifica delle quantità e del 
numero dei lotti stimati non potrà comportare la modifica dei prezzi unitari offerti. 
Qualora l’attività di postalizzazione dovesse generare costi di affrancatura diversi da quelli offerti 
(es. corrispondenza internazionale in zone diverse dall’Europa oppure di peso superiore a 150 g.), 
gli stessi saranno gestiti, previa idonea giustificazione, mediante contabilizzazione mensile ai sensi 
dell’art. 16 del presente Capitolato e, comunque, nei limiti dell’importo contrattuale. 
 
8.1.1 Posta ordinaria (non raccomandata)  
 
Si tratta della corrispondenza ordinaria (non raccomandata), spedita in grandi quantitativi e 
confezionata secondo le regole definite con la Stazione Appaltante.  
I documenti trasmessi mediante questa tipologia di invii sono:  
- Solleciti di pagamento del pedaggio autostradale; 
- Fatture relative al pagamento del pedaggio autostradale anche nell’ambito del servizio Conto 
Targa.  
 
8.1.2 Raccomandata A/R: recapito posta raccomandata in Italia con avviso di ricevimento  
 
Si intende l’invio di comunicazioni in plico chiuso, con consegna al destinatario o ad altro soggetto 
legittimato alla ricezione con attestazione della consegna, con comprova dell’avvenuto recapito, 
certificata anche al mittente con sottoscrizione dell’Avviso di Ricevimento. In particolare si tratta di 
corrispondenza da gestire con cadenza giornaliera, predisposta secondo i parametri previsti dalla 
normativa vigente in materia, o secondo le specifiche tecniche condivise con la Stazione appaltante.  
Gli atti trasmessi mediante questa tipologia di invii sono:  
- Solleciti di pagamento generati nell’ambito di applicazione dell’art. 176, commi 11 e 21 D.Lgs 30 
aprile 1992, n. 285; 
- Diffide di pagamento del pedaggio anche nell’ambito di gestione del servizio Conto Targa.  
 
8.2. Consegna della corrispondenza  
 
Completata la fase di confezionamento dei plichi, l’Appaltatore procederà alla spedizione e recapito 
della Corrispondenza presso gli indirizzi di destinazione, nei tempi previsti per ciascuna tipologia di 
prodotto. 
 
Tipologia Posta Massiva 
Il servizio di seguito descritto può essere offerto dal Concorrente e in tal caso costituirà elemento di 
valutazione tecnica come specificato al punto 17.4 del presente CSA. In caso di offerta il servizio 
sarà attivato senza costi aggiuntivi per APL. 
L’Appaltatore, in caso di offerta del servizio, dovrà attivare, a titolo gratuito, il Servizio di consegna 
a data e ora certa con geolocalizzazione che certifichi data, ora e luogo del recapito con tracciatura 
online per verificare le attività di consegna.  
Ogni busta dovrà riportare un codice a barre identificativo che i postini, al momento del recapito, 
dovranno leggere con l’apposito lettore in modo che il sistema GPS registri luogo, data e ora di 
recapito. 
I dati relativi al servizio in argomento dovranno essere resi disponibili alla Stazione Appaltante 
nell’ambito della rendicontazione delle attività di recapito.  
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Tipologia Raccomandate A/R  
Per quanto attiene alle raccomandate A/R, l’Appaltatore dovrà restituire ad APL la ricevuta di ritorno, 
in formato cartaceo e visualizzabile online, avente valore probatorio, debitamente firmata e datata 
dal destinatario all’atto della consegna, affinché il mittente abbia conoscenza dell’avvenuta 
consegna.  
Si precisa che è necessario tracciare sulla cartolina A/R se la raccomandata è stata consegnata 
presso l’indirizzo del destinatario oppure se è stata ritirata presso l’ufficio di deposito a seguito di 
giacenza postale.  
 

 Avviso di Giacenza  
Nelle ipotesi in cui la consegna della posta raccomandata, da effettuarsi entro i termini previsti, non 
vada a buon fine, l’Appaltatore dovrà lasciare presso l’indirizzo di recapito del destinatario un Avviso 
di Giacenza, che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: il luogo ove ritirare la posta, l’indicazione 
degli orari per il ritiro, il limite massimo temporale per il ritiro nel rispetto della normativa vigente in 
materia (cfr. artt. 40 e 41 del DPR n. 655 del 29 maggio 1982).  
Si precisa che sarà necessario garantire la possibilità del ritiro della corrispondenza non consegnata 
presso strutture idonee ubicate sul territorio.  
 

 Servizio cortesia  
Il servizio di seguito descritto può essere offerto dal Concorrente e in tal caso costituirà elemento di 
valutazione tecnica come specificato al punto 17.4 del presente CSA. In caso di offerta il servizio 
sarà attivato senza costi aggiuntivi per APL. 
L’Appaltatore, in caso di offerta del servizio, dovrà attivare, a titolo gratuito, il c.d. Servizio di Cortesia, 
in virtù del quale al destinatario assente sarà lasciato, presso l’indirizzo di recapito, un avviso di 
cortesia recante il contatto telefonico per concordare un eventuale appuntamento per effettuare un 
ulteriore tentativo di recapito/consegna.  
Qualora il destinatario non contatti l’Appaltatore per il predetto appuntamento, deve essere esperito 
comunque un ulteriore tentativo, in occasione del quale, se il destinatario risulti ancora assente, 
l’Appaltatore lascerà un Avviso di Giacenza, secondo quanto previsto nel paragrafo precedente.  
 

 Mancato Recapito  
Con riferimento alla corrispondenza inesitata che non è stato possibile in alcun modo recapitare al 
destinatario o ad altro soggetto legittimato, l’Appaltatore dovrà specificare sulla busta il motivo del 
mancato recapito, facendo riferimento ad una delle motivazioni di seguito elencate:  

o destinatario sconosciuto;  
o destinatario irreperibile;  
o destinatario deceduto;  
o destinatario trasferito;  
o indirizzo inesatto;  
o indirizzo inesistente;  
o indirizzo insufficiente;  
o invio rifiutato.  

Dopo aver eseguito la rendicontazione degli esiti, i “plichi mancato recapito” dovranno essere 
restituiti presso l’indirizzo indicato sul plico stesso nei tempi descritti nel paragrafo 9.3.  
 

 Compiuta giacenza  
Nell’eventualità in cui il plico, dopo 30 giorni naturali e consecutivi, non venga ritirato dal destinatario 
della comunicazione o da soggetto delegato presso le Strutture deputate alla giacenza, l’Appaltatore 
provvederà a restituirlo, presso l’indirizzo indicato sul plico stesso nei tempi descritti nel paragrafo 
9.3.  
 

 Stoccaggio avvisi di ricevimento  
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Il servizio di seguito descritto può essere offerto dal Concorrente e in tal caso costituirà elemento di 
valutazione tecnica come specificato al punto 17.4 del presente CSA. In caso di offerta il servizio 
sarà attivato senza costi aggiuntivi per APL. 
L’Appaltatore, in caso di offerta del servizio, dovrà attivare, a titolo gratuito, il Servizio di stoccaggio 
degli avvisi di ricevimento in formato cartaceo. Gli avvisi dovranno essere ordinati e conservati per 
lotti per tutta la durata contrattuale e disponibili su richiesta della Stazione Appaltante. Alla scadenza 
del contratto dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante con le modalità che saranno definite 
congiuntamente.   
 
8.3. Rendicontazione attività di recapito 

Per ogni lotto di lavorazione dovrà essere predisposta apposita rendicontazione, aggiornata 
costantemente, con gli esiti del recapito. Dovrà inoltre essere data evidenza dei plichi consegnati a 
Poste Italiane. 
Il file di rendicontazione dovrà essere trasmesso tramite email alla Stazione Appaltante in assenza 
della disponibilità di apposita piattaforma informatica web. 

 Posta ordinaria 
Per le consegne dei plichi che danno esito negativo, per trasferimento dell’utente o per altre ragioni 
che ne impediscono la consegna, dovrà essere prodotta specifica reportistica elettronica contenente 
almeno i seguenti dati: 

 ID-LETTERA DI SOLLECITO (per i Solleciti) e numero fattura (per le Fatture); 
 data recapito; 
 causale mancato recapito; 
 lotto di riferimento. 

 
La gestione degli esisti negativi e della produzione della relativa reportistica elettronica potrà essere 
effettuata a cura dell’Appaltatore tramite apparati mobili in uso ai portalettere o tramite trattamento 
differito delle buste non recapitate. Tale attività dovrà essere eseguita leggendo il codice ID-
LETTERA DI SOLLECITO e il numero di Fattura (a seconda del tipo di corrispondenza), che dovrà 
essere appositamente stampato sotto forma di codice a barre QR Code/data matrix e visibile in una 
delle finestre della busta riservata al destinatario. Contestualmente dovranno essere raccolte le 
eventuali motivazioni di mancato recapito indicate dal portalettere e presenti sulla busta in caso di 
trattamento differito delle stesse. 
Il materiale cartaceo non recapitato dovrà essere distrutto. 
 

 Raccomandate A/R 
I plichi compiuta giacenza, mancato recapito e gli avvisi di ricevimento saranno restituiti presso la 
sede di APL in formato cartaceo. Si richiede inoltre la trasmissione delle scansioni degli avvisi di 
ricevimento in formato pdf.  
Come per la posta ordinaria dovrà essere prodotta apposita reportistica contenente, oltre a n. 
diffida/sollecito, data recapito, causale mancato recapito e lotto di riferimento, anche il collegamento 
ipertestuale ai file pdf degli avvisi di ricevimento.  

9. TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA  

 
9.1 Tempistiche di consegna 
Per quanto riguarda la tempistica di consegna della corrispondenza ai destinatari, il recapito dovrà 
essere effettuato secondo quanto segue. 
 

a) Posta ordinaria (non raccomandata) 
Consegna in 8 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi).  

 
b) Posta raccomandata con A/R 
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Consegna in 8 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) per quanto riguarda il primo 
tentativo di recapito. Nello stesso giorno di consegna o in quello immediatamente 
successivo dovrà essere eventualmente effettuato un secondo tentativo di consegna 
qualora il primo non abbia avuto esito positivo. 

 
Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengano eseguite secondo i tempi e le modalità 
delineate, l’Appaltatore sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente 
specificato nel paragrafo 18.  
 
9.2 Tempistiche di rendicontazione esiti 
Conclusa la fase di recapito l’Appaltatore dovrà rendere disponibile:  

‐ la rendicontazione degli esiti entro 20 giorni solari a partire dalla data di esito.  
 

9.3 Tempistiche per la restituzione 
La consegna degli Avvisi di Ricevimento dovrà avvenire 1 volta a settimana o con le tempistiche e 
le modalità diversamente condivise con la Stazione Appaltante. 
 
La restituzione presso la sede di APL indicata nel paragrafo 8.2 degli Avvisi di Ricevimento, PMR e 
PCG relativi alle raccomandate con A/R dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni solari dalla data 
di postalizzazione delle raccomandate stesse. 

10. AVVIO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA  

 
L’Appaltatore dovrà avviare il servizio di recapito e gestione della corrispondenza successivamente 
all’avvio delle attività relative al Servizio di Stampa, nel rispetto delle tempistiche di cui all’Offerta 
Tecnica formulata; il ritardo nell’avvio dell’esecuzione darà luogo all’applicazione delle penali come 
previsto nel paragrafo 18.2 del presente capitolato. L’avvio delle attività dovrà essere comunicato 
alla Stazione Appaltante. 

11. MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO EROGATO - CORRISPONDENZA NON 
TRACCIATA  

 
Il monitoraggio dei livelli di servizio sarà effettuato, in corso di esecuzione del contratto, da APL 
mediante il rilevamento dei tempi di recapito o di restituzione della corrispondenza per il tramite di 
lettere – campione indirizzate ai contatti di riferimento individuati da APL.  
I contatti di riferimento, individuati di volta in volta da APL, saranno dotati di protocollo interno di 
ricezione della corrispondenza che riporta la data di ricezione della stessa.  
I contatti di riferimento alla ricezione della lettera – campione comunicheranno ad APL la data di 
recapito ed il numero univoco riportato sulla lettera campione stessa. Qualora la lettera – campione 
riguardi un mancato recapito, APL controllerà se è stata appurata la relativa motivazione e se la 
stessa è stata apposta nel riquadro “mancato recapito”.  
In caso di ricezione della lettera – campione oltre i termini indicati nel paragrafo 9, APL trasmetterà 
un rilievo scritto all’Appaltatore indicando il CAP oggetto di inadempimento ed i giorni di ritardo 
riscontrati. In tali casi l’inadempimento contrattuale si riferisce a tutta la corrispondenza indirizzata 
nel suddetto CAP.  
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del rilievo, l’Appaltatore dovrà produrre ad APL ogni elemento 
e/o documentazione utile per la dimostrazione della regolare consegna e/o restituzione dei 
documenti relativi al CAP indicato nel rilievo.  
In caso di mancato riscontro da parte dell’Appaltatore entro il suddetto termine o qualora, anche a 
seguito di una verifica in contraddittorio con l’Appaltatore, quest’ultimo non abbia dimostrato 
l’effettivo recapito e/o la restituzione di detti documenti, fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, APL potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
Si precisa che è nella discrezionalità di APL, nella fase di esecuzione del servizio, dar corso ad 
ulteriori e diversificate attività di monitoraggio e di verifica della prestazione anche ai sensi dell’art. 
312 e ss. del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.  
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12. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO: ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 
DELL’APPALTATORE  

 
L’Appaltatore dovrà garantire l’adozione di procedure idonee per la gestione della corrispondenza 
nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni personali.  
Dovrà, altresì, essere garantita la separazione materiale dei plichi affidati alle strutture in questione 
da altra corrispondenza trattata dall’Appaltatore stesso, al fine di permettere un pronto e tempestivo 
monitoraggio della stessa.  
Inoltre, dovrà assicurare che la custodia della corrispondenza e dei dati in essa contenuti sia 
finalizzata a garantire la sicurezza contro il furto e lo smarrimento della stessa.  
Le strutture utilizzate per il deposito delle giacenze e i punti di raccolta della corrispondenza 
dovranno garantire la non divulgazione dei dati e il rispetto dei requisiti summenzionati.  

13. TEMPISTICHE DEL SERVIZIO DI RECAPITO  

 
Di seguito si riporta la Tabella contenente le tempistiche attese afferenti al Servizio di Recapito. 
 

ATTIVITA' DI RECAPITO CORRISPONDENZA  
SERVIZIO  LIVELLO MINIMO ATTESO  

Avvio delle attività di recapito
Inizio attività  
 

Primo giorno lavorativo successivo al termine 
delle attività di stampa  

Consegna ai destinatari
Posta ordinaria (non raccomandata)  Consegna entro 8 giorni lavorativi (esclusi 

sabato e festivi);  
Posta raccomandata con A/R Consegna entro 8 giorni lavorativi (esclusi 

sabato e festivi) per quanto riguarda il primo 
tentativo di recapito. Nello stesso giorno di 
consegna o in quello immediatamente 
successivo dovrà essere eventualmente 
effettuato un secondo tentativo di consegna 
qualora il primo non abbia avuto esito positivo. 

Rendicontazione 
Rendicontazione esiti (flusso dei dati relativi 
agli esiti della postalizzazione)  

20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di 
esito  

Restituzione cartaceo A/R, PMR, PCG  
 
Restituzione A/R, PMR, PCG  45 giorni solari dalla data di presa in carico  

14. TEST DI CONTROLLO  

 
Test prodromici per l’efficacia dell’Aggiudicazione definitiva 
 
A) Entro i successivi 30 giorni solari dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva il concorrente selezionato dovrà fornire alla stazione Appaltante i riferimenti del team 
operativo dedicato (cfr. paragrafo 15);  
B) Entro lo stesso termine di cui al precedente punto A) il concorrente selezionato e la Stazione 
Appaltante dovranno effettuare il test di prova. Il test consisterà nella simulazione del processo di 
stampa e recapito della Corrispondenza con la relativa rendicontazione di esito.  
A tal fine, la Stazione Appaltante invierà all’Appaltatore un gruppo di file di input contenente massimo 
100 documenti diversificati per tipologia di prodotto (posta ordinaria – raccomandata A/R) e 
documento (Solleciti/Fatture/Diffide) da elaborare, stampare, imbustare e recapitare nel rispetto di 
quanto previsto nel presente Capitolato.  
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Il costo per l’esecuzione dei test eseguiti in fase di verifica è da intendersi già ricompreso nell’offerta 
formulata dal concorrente.  
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche descritte nel 
presente paragrafo.  
Se il test di prova non dovesse avere esito positivo, saranno concessi ulteriori 10 giorni solari 
successivi per ripetere la simulazione del processo di stampa e recapito della Corrispondenza. 
Qualora per cause imputabili al concorrente selezionato, la Stazione Appaltante non possa 
procedere all’attività di controllo nei termini di cui sopra, ovvero qualora la verifica dia esito negativo 
la stessa Stazione Appaltante dichiarerà la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva e 
verrà escussa la cauzione provvisoria, secondo quanto previsto nei documenti di gara, con 
conseguente scorrimento della graduatoria dei concorrenti.  
In tal caso non sarà riconosciuto al concorrente selezionato alcun corrispettivo per l’attività prestata 
nella fase di verifica.  

15. TEAM OPERATIVO DEDICATO ALLA STAZIONE APPALTANTE  

 
All’Appaltatore è richiesta l’istituzione di un team operativo dedicato alla Stazione Appaltante.  
All’interno del suddetto gruppo dovrà essere prevista la figura del Responsabile del servizio, avente 
la funzione di coordinatore del team, con il compito di dirimere, unitamente al responsabile designato 
da APL, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del 
contratto. Il soggetto in parola dovrà dirigere e coordinare le attività, assumendo la piena 
responsabilità dei rapporti tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante, e dovrà riferire periodicamente 
al Direttore dell’Esecuzione in merito all’esecuzione delle attività contrattuali.  
Nella struttura organizzativa messa a disposizione dall’Appaltatore dovrà essere altresì prevista la 
figura di uno o più esperti, specializzati nella gestione delle questioni oggetto del presente appalto. 
In particolare, l’esperto dovrà essere preposto ad intrattenere rapporti con APL ed a risolvere le 
problematiche connesse con l’esecuzione dell’attività di stampa e imbustamento; dovrà, inoltre, 
occuparsi della gestione delle questioni contrattuali e curare gli aspetti relativi alla fatturazione.  
L’Esperto dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (dalle 9.00 alle 18.00) per 
la risoluzione di eventuali problematiche tecniche e operative; su richiesta della Stazione Appaltante, 
inoltre, dovrà garantire la sua presenza presso la sede centrale della stessa.  
Il documento istitutivo della struttura organizzativa messa a disposizione della Stazione Appaltante 
dovrà essere fornito nel termine di cui al precedente paragrafo 14, e dovrà contenere i curricula del 
Responsabile del servizio e degli Esperti, con l’indicazione dei servizi analoghi svolti.  
Dovranno essere disponibili uno o più referenti commerciali, che si occupino della gestione degli 
aspetti contrattuali e si interfaccino con i referenti della Stazione Appaltante.  
Dovranno essere, altresì, disponibili uno o più referenti amministrativo-contabili che curino gli aspetti 
della fatturazione.  
L’Appaltatore dovrà impegnarsi a mantenere inalterata la composizione del gruppo di lavoro per tutta 
la durata del servizio.  
La Stazione Appaltante avrà comunque la facoltà di richiedere la sostituzione o l’integrazione delle 
risorse con altre aventi le medesime specifiche competenze.  
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione del servizio dovranno essere concordate 
preventivamente con APL, previa presentazione ed approvazione dei curricula, ferma restando la 
necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà 
interamente a carico dell’Appaltatore.  
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati da APL.  
Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul 
contenuto delle comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza 
in virtù dell’esecuzione del presente appalto.  

16. FATTURAZIONE  

 
L’aggiudicatario dovrà emettere fattura con cadenza mensile, indicando il codice CIG, e specificando 
per ciascuna tipologia di corrispondenza i volumi prestati.  
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Inoltre, dovranno essere specificati i seguenti elementi: i volumi dei servizi prestati dovranno essere 
suddivisi per AM, CP, EU ed Estero.  
Le fatture dovranno essere intestate e spedite a:  
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 ASSAGO (MI) - P.IVA: 08558150150  
 
Gli Uffici di APL preposti al controllo verificheranno la rispondenza dei dati indicati.  
Con cadenza trimestrale sarà predisposto un verbale di accertamento delle prestazioni svolte da 
sottoscrivere in contraddittorio da Stazione Appaltante e Appaltatore, allegando le fatture del periodo 
di riferimento.  
Nel caso di discordanza, gli Uffici controllori di APL provvederanno alle necessarie quadrature e alla 
regolarizzazione nelle fatture successive.  
Se il confronto tra i dati non darà luogo ad incongruenze, APL provvederà al pagamento entro 30 
giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla società 
in fase di stipula del contratto.   

17. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

17.1  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016 valutata in base agli elementi e con i criteri di seguito elencati. 
  
L’importo stimato a base d’asta è di complessivi Euro 3.603.093 (euro 
tremilioniseicentotremilanovantatre), oltre l’importo per i servizi di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016. 
Nello specifico, l’importo stimato a base d’asta è così suddiviso per tipologia di servizio: 

 Servizio di Stampa € 969.093 (euro novecentosessantanovemilanovantatre), oltre IVA se 
dovuta (corrispondente alla somma delle voci elencate nelle righe da 1 a 13 della Scheda di 
Offerta); 

 Servizio di Recapito € 2.634.000 (euro duemilioniseicentotrentaquattromila), oltre IVA se 
dovuta (corrispondente alla somma delle voci elencate nelle righe da 14 a 21 della Scheda 
di Offerta). 

 
APL, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si riserva, inoltre, la facoltà di procedere 
all’affidamento di servizi analoghi per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi rispetto alla data 
naturale di scadenza di cui al precedente art. 2.2, ovvero di ulteriori: 

 Servizio di Stampa € 969.093 (euro novecentosessantanovemilanovantatre), oltre IVA se 
dovuta; 

 Servizio di Recapito € 2.634.000 (euro duemilioniseicentotrentaquattromila), oltre IVA se 
dovuta. 
 

17.2 Modalita’ di formulazione delle offerte 

Per quanto concerne termini e modalità di consegna delle offerte si rimanda a quanto indicato nel 
bando di gara e nel relativo disciplinare. 
 

17.3 Modalità di compilazione offerta economica 

L’offerta economica sarà predisposta compilando apposita “Scheda di Offerta Economica”, di 
seguito sinteticamente riportata, ricavando il ribasso percentuale offerto. A tale proposito si ribadisce 
che le quantità ivi riportate sono stimate e puramente indicative, non potendosi disporre di alcun 
dato storico consolidato in merito. Difatti, il sistema di esazione delle autostrade in concessione ad 
l’Autostrada Pedemontana Lombarda è entrata in esercizio solo nel mese di novembre 2015. Resta 
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inteso, pertanto, che nessuna pretesa potrà essere vantata dall’aggiudicatario al variare delle 
quantità stimate. 
  
Scheda di Offerta Economica  

  
 

Tipo documento 
Servizio di stampa e 

imbustamento  

Costo 
unitario 

€ 
(a) 

Quantità  
stimate per  

24 mesi  
(b) 

Totale 
(a x b) 

1 Diffida con  
Racc. A/R (*) 

Stampa e imbustamento b/n 1 
foglio f  

 6.000  

2 Sollecito con 
posta ordinaria 

Stampa e imbustamento b/n 1 
foglio f/r + 1 foglio f + bollettino 
ccp 

 2.485.555  

3 Sollecito con 
posta ordinaria 

Stampa e imbustamento b/n 2 
fogli f/r + 1 foglio f + bollettino 
ccp 

 1.242.778  

4 Sollecito con 
posta ordinaria  

Stampa e imbustamento b/n 3 
fogli f/r + 1 foglio f + bollettino 
ccp 

 414.259  

5 Sollecito con 
Racc. A/R (*) 

Stampa e imbustamento b/n 1 
foglio f/r + 1 foglio f + bollettino 
ccp 

 21.600  

6 Sollecito con 
Racc. A/R (*) 

Stampa e imbustamento b/n 2 
fogli f/r + 1 foglio f + bollettino 
ccp 

 1.680  

7 Sollecito con 
Racc. A/R (*) 

Stampa e imbustamento b/n 3 
fogli f/r + 1 foglio f + bollettino 
ccp 

 720  

8 Solleciti  Produzione singola pagina copia 
PDF comprensiva di invio intero 
file PDF 

 21.643.718  

9 Fattura Stampa e imbustamento b/n 1 
foglio f + 1 foglio f/r  

 33.600  

10 Fattura Stampa e imbustamento b/n 1 
foglio f + 2 fogli f/r  

 9.600  

11 Fattura Stampa e imbustamento b/n 1 
foglio f + 3 fogli f/r cp 

 4.800  

12 Sollecito/Fattura/
Diffida 

Stampa e imbustamento singolo 
foglio aggiuntivo f (**) 

 414.259  

13 Sollecito/Fattura/
Diffida 

Stampa e imbustamento singolo 
foglio aggiuntivo f/r (**) 

 207.130  

14 
Spedizione e recapito con 

posta ordinaria singolo plico 
di peso fino a 20 g. 

Area Metropolitana  155.801  
Capoluogo di 
Provincia 

 389.502  

Area Extra Urbana  3.349.716  
Estero  2.232  

15 

Spedizione e recapito con 
posta ordinaria singolo plico 

di peso oltre 20g. e fino a 
50g. 

Area Metropolitana  8.376  
Capoluogo di 
Provincia 

 20.941  

Area Extra Urbana  180.092  
Estero  120  

16 

Spedizione e recapito con 
posta ordinaria singolo plico 

di peso oltre 50g. e fino a 
100g. 

Area Metropolitana  1.675  
Capoluogo di 
Provincia 

 4.188  

Area Extra Urbana  36.018  
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Estero  24  

17 

Spedizione e recapito con 
posta ordinaria singolo plico 

di peso oltre 100g. e fino a 
150g. 

Area Metropolitana  1.675  
Capoluogo di 
Provincia 

 4.188  

Area Extra Urbana  36.018  
Estero  24  

18 
Spedizione e recapito con 
Racc. A/R singolo plico di 
peso fino a 20g. 

Area Metropolitana  1.105  
Capoluogo di 
Provincia 

 2.762  

Area Extra Urbana  23.754  
Estero  279  

19 
Spedizione e recapito con 
Racc. A/R singolo plico di 
peso oltre 20g. e fino a 50g.  

Area Metropolitana  59  
Capoluogo di 
Provincia 

 149  

Area Extra Urbana  1.277  
Estero  15  

20 

Spedizione e recapito con 
posta ordinaria singolo plico 
di peso oltre 50g. e fino a 
100g. 

Area Metropolitana  12  
Capoluogo di 
Provincia 

 30  

Area Extra Urbana  255  
Estero  3  

21 

Spedizione e recapito con 
posta ordinaria singolo plico 
di peso oltre 100g. e fino a 
150g. 

Area Metropolitana  12  
Capoluogo di 
Provincia 

 30  

Area Extra Urbana  255  
Estero  3  

22 Totale = Prezzo Offerto  
(*) Il prezzo unitario della Corrispondenza con Raccomandata A/R deve essere comprensivo anche della cartolina di avviso 
di ricevimento. 
(**) I singoli fogli aggiuntivi dovranno essere quotati ai soli fini delle attività di stampa e imbustamento.  
(***) Si specifica che le quantità riportate nel presente Capitolato sono stimate e puramente indicative, non potendosi 
disporre di alcun dato storico in merito. 
 
In merito alle categorie di peso postale derivanti dalla composizione di ciascun plico si rimanda a 
quanto precedentemente specificato al paragrafo 4.1 ove vengono riportate le specifiche tecniche 
in merito alla grammatura della carta.  
I prezzi unitari indicati nella Scheda di Offerta Economica devono intendersi comprensivi di tutte le 
prestazioni, anche se non esplicitamente descritte, necessarie per fornire un servizio completo e 
conforme alle prescrizioni del presente Capitolato. 
I prezzi unitari offerti per i servizi oggetto di gara s’intendono, inoltre, fissi ed invariabili per tutto il 
periodo contrattuale.  
I quantitativi sopra indicati, essendo stimati, potranno essere suscettibili di variazioni in aumento o 
in diminuzione, secondo le necessità della Stazione Appaltante, senza che ciò comporti modifica dei 
prezzi unitari rispetto ai prezzi di offerta.  
Qualora la postalizzazione (es. dei fogli aggiuntivi) dovesse generare costi di affrancatura diversi da 
quelli offerti, gli stessi saranno gestiti, previa idonea giustificazione, mediante contabilizzazione 
mensile ai sensi dell’art. 16 del presente Capitolato e, comunque, nei limiti dell’importo contrattuale. 
Resta, difatti stabilito che il corrispettivo delle prestazioni e dei servizi eseguiti dall’Appaltatore verrà 
sempre liquidato secondo l’applicazione dei costi unitari d’offerta alle quantità e tipologia di 
lavorazione effettivamente rese. Una eventuale variazione in diminuzione dei quantitativi stimati, non 
potrà dar luogo ad alcun onere o risarcimento a carico della Stazione Appaltante. 
Oltre a quanto previsto nella parte normativa, sono a carico di ciascun Appaltatore, per quanto di 
competenza, e quindi comprese nel prezzo di fornitura del servizio, le prestazioni indicate nel seguito 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 le spese delle buste e della carta; 
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 le spese per l’attività di prova e produzione dello start up layout; 
 le spese di elaborazione da file a dato variabile; 
 la gestione degli esiti negativi; 
 tutte le spese connesse alle operazioni d’impostazione dei macchinari di stampa necessari, a 

valle di modifiche apportate sui layout di stampa; 
 le spese sostenute direttamente dall’Appaltatore per il personale, per i locali, le attrezzature, i 

macchinari, nonché quelle per la fornitura del materiale di stampa ed imbustamento, per i lavori 
di manutenzione, per il materiale di consumo, per i trasporti, per la spedizione e quant’altro 
necessario alle prestazioni richieste dal servizio in argomento, ivi inclusa la richiesta delle 
autorizzazioni necessarie al corretto espletamento di ciascun servizio. 

Il punteggio massimo assegnabile sull’offerta economica è pari a 30 punti. 

17.4 Modalità di compilazione offerta tecnica 

L’offerta tecnica sarà predisposta compilando apposita “Scheda di Offerta Tecnica”, di seguito 
sinteticamente riportata.  
P.to 1 Migliorie proposte: indicare con una crocetta il numero di giorni di ribasso offerti, che può 
essere al massimo 4. Il punteggio sarà assegnato in base ai giorni di ribasso indicati dal 
concorrente. 
P.ti 2-3 Rendicontazione: indicare se si fornisce un servizio di trasmissione dei file migliorativo 
rispetto all’invio tramite email previsto da Capitolato. Indicare con una crocetta il servizio offerto 
(una sola possibilità di scelta). Il punteggio sarà assegnato in base alla soluzione indicata dal 
concorrente. 
P.to 4 Geolocalizzazione posta massiva: indicare con una crocetta, in base alla percentuale di 
copertura diretta del territorio, se è prevista la fornitura gratuita del servizio di recapito della posta 
massiva a “data e ora certa” con coordinate GPS). Il punteggio sarà assegnato solo in caso di 
fornitura gratuita del servizio e in base alla copertura dei CAP offerta dal concorrente. 
P.to 5 Recapito diretto: indicare con una crocetta se è previsto il recapito diretto nei comuni e 
CAP indicati. Il punteggio massimo sarà assegnato al concorrente che effettua il recapito diretto 
nei comuni indicati. Zero punti saranno attribuiti al concorrente che non effettua il recapito diretto. 
P.to 6 Posta raccomandata: (6.1) indicare il n. dei punti di giacenza propri localizzati nelle 
provincie indicate - l'assegnazione dei punti è determinata dal numero dei punti di giacenza 
offerto assegnando 2 punti se il numero di punti di giacenza è maggiore o uguale a 10, 1 punto 
se il numero di punti di giacenza è maggiore o uguale a 5 e 0,5 punti se il numero di punti di 
giacenza è maggiore o uguale a 1; (6.2) indicare con una crocetta se è previsto un contatto 
diretto con il cliente per effettuare un secondo tentativo di consegna – l’assegnazione dei punti 
è determinata dalla fornitura gratuita del servizio aggiuntivo richiesto, assegnando il massimo 
dei punti al concorrente che offre il servizio e zero punti al concorrente che non lo offre; (6.3) 
indicare con una crocetta se è prevista la fornitura gratuita del servizio di stoccaggio degli avvisi 
di ricevimento - l’assegnazione dei punti è determinata dalla fornitura gratuita del servizio 
aggiuntivo richiesto, assegnando il massimo dei punti al concorrente che offre il servizio e zero 
punti al concorrente che non lo offre. 
P.to 7 Certificazioni: indicare con una crocetta le certificazioni presenti - l’assegnazione dei punti 
è determinata dal possesso o meno di quanto richiesto, assegnando il massimo dei punti alla 
ditta in possesso e zero punti alla ditta non in possesso. 
Il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica è pari a 70 punti. 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA OFFERTA PUNTEGGIO 
ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

1. Migliorie 
proposte 
(indicare con una 
crocetta i giorni di 
ribasso offerti) 

1.1. Descrizione delle proposte di miglioramento, espresse in 
giorni interi, nelle tempistiche di stampa e imbustamento 
rispetto a quanto indicato al punto a) dell’art. 3.6.1 del CSA. 
Il concorrente dovrà indicare il ribasso in giorni interi (ossia 

0 (zero)  0 
Il punteggio sarà 
assegnato in 
base ai giorni di 
ribasso indicati 
dal concorrente. 

1 (uno) 2 
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quanti giorni in meno) rispetto ai giorni indicati al punto a) 
dell’art. 3.6.1 del CSA. 2 (due) 4 

3 (tre) 6 

4 (quattro) 8 

1.2. Descrizione delle proposte di miglioramento, espresse 
in giorni interi, nelle tempistiche di stampa e imbustamento 
rispetto a quanto indicato al punto b) dell’art. 3.6.1 del CSA. 
Il concorrente dovrà indicare il ribasso in giorni interi (ossia 
quanti giorni in meno) rispetto ai giorni indicati al punto b) 
dell’art. 3.6.1 del CSA. Il numero di giorni così espresso 
determinerà la base per il calcolo delle tempistiche di cui al 
punto c) del medesimo art. 3.6.1 del CSA. 

0 (zero)  0 

Il punteggio sarà 
assegnato in 
base ai giorni di 
ribasso indicati 
dal concorrente. 

1 (uno) 2 

2 (due) 4 

3 (tre) 6 

4 (quattro) 8 

1.3. Descrizione delle proposte di miglioramento, espresse 
in giorni interi, nelle tempistiche di recapito della 
corrispondenza, limitatamente all’attività effettuata 
direttamente dal concorrente, rispetto a quanto indicato al 
punto a) dell’art. 9.1 del CSA. Il concorrente dovrà indicare il 
ribasso in giorni interi (ossia quanti giorni in meno) rispetto 
ai giorni di recapito indicati al punto a) dell’art. 9.1 del CSA. 
Tale ribasso deve essere compreso tra 0 (zero) giorni di 
miglioramento e 4 (quattro) giorni di miglioramento. 

0 (zero)  0 

Il punteggio sarà 
assegnato in 
base ai giorni di 
ribasso indicati 
dal concorrente. 

1 (uno) 2 

2 (due) 4 

3 (tre) 6 

4 (quattro) 8 

1.4. Descrizione delle proposte di miglioramento, espresse 
in giorni interi, nelle tempistiche di recapito della 
corrispondenza, limitatamente all’attività effettuata 
direttamente dal concorrente, rispetto a quanto indicato al 
punto b) dell’art. 9.1 del CSA. Il concorrente dovrà indicare il 
ribasso in giorni interi (ossia quanti giorni in meno) rispetto 
ai giorni di recapito indicati al punto b) dell’art. 9.1 del CSA. 
Tale ribasso deve essere compreso tra 0 (zero) giorni di 
miglioramento e 4 (quattro) giorni di miglioramento. 

0 (zero)  0 

Il punteggio sarà 
assegnato in 
base ai giorni di 
ribasso indicati 
dal concorrente. 

1 (uno) 2 

2 (due) 4 

3 (tre) 6 

4 (quattro) 8 

2. Rendicontazione 
attività di stampa 
(art. 4.6.1 del CSA) 
(indicare con una 
crocetta il servizio 
offerto - una sola 
possibilità di scelta) 

Piattaforma informatica web aggiornata ad ogni ciclo di 
stampa (entro 2 giorni lavorativi dalla fine delle attività), 
accessibile sia dall'Aggiudicatario che dalla Stazione 
Appaltante, mediante profili di utenza differenziati. Possibilità 
export dati in formato xls.  

  5 

Il punteggio sarà 
assegnato in 
base alla 
soluzione 
indicata dal 
concorrente.   Trasmissione, ad ogni ciclo di stampa (entro 2 giorni lavorativi 

dalla fine delle attività), del file di rendicontazione in formato 
xls su spazio ftp condiviso.  

  2,5 

3. Rendicontazione 
attività di recapito 
(art. 8.3 del CSA) 
(indicare con una 
crocetta il servizio 
offerto - una sola 
possibilità di scelta) 

Piattaforma informatica web aggiornata quotidianamente, 
accessibile sia dall'Aggiudicatario che dalla Stazione 
Appaltante, mediante profili di utenza differenziati. Possibilità 
export dati in formato xls.  

  5 

Il punteggio sarà 
assegnato in 
base alla 
soluzione 
indicata dal 
concorrente.   
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Trasmissione giornaliera, a partire dal giorno di avvio della 
fase di recapito, del file di rendicontazione in formato xls su 
spazio ftp condiviso.  

  2,5 

4. Servizio di 
consegna posta 
massiva con 
geolocalizzazione 
"data e ora certa" - 
art. 8.2 del CSA 
(indicare con una 
crocetta se si offre il 
servizio) 

Fornitura gratuita del servizio di tracciamento del recapito a 
"data e ora certa" con coordinate GPS sugli invii di posta 
massiva dei soli solleciti di pagamento (copertura diretta < 
30% dei CAP di cui al documento "Elenco CAP - Solleciti di 
pagamento") 

  3 

Il punteggio sarà 
assegnato solo in 
caso di fornitura 
gratuita del 
servizio e in base 
alla copertura dei 
CAP offerta dal 
concorrente. Zero 
(0) punti saranno 
attribuiti al 
concorrente che 
non offre il 
servizio. 

Fornitura gratuita del servizio di tracciamento del recapito a 
"data e ora certa" con coordinate GPS sugli invii di posta 
massiva dei soli solleciti di pagamento (copertura diretta 
compresa tra 31% e 60% dei CAP di cui al documento 
"Elenco CAP - Solleciti di pagamento") 

  6 

Fornitura gratuita del servizio di tracciamento del recapito a 
"data e ora certa" con coordinate GPS sugli invii di posta 
massiva dei soli solleciti di pagamento (copertura diretta > 
61% dei CAP di cui al documento "Elenco CAP - Solleciti di 
pagamento") 

  10 

5. Recapito diretto 
nei Comuni indicati 
(indicare con una 
crocetta se è previsto 
il recapito diretto nel 
CAP indicato) 

5.1 Comune di Como (CAP 22100)   4 

Il punteggio 
massimo sarà 
assegnato al 
concorrente che 
effettua il recapito 
diretto nel 
comune indicato. 
Zero (0) punti 
saranno attribuiti 
al concorrente 
che non effettua 
recapito diretto.  

5.2 Comune di Varese (CAP 21100)   4 

Il punteggio 
massimo sarà 
assegnato al 
concorrente che 
effettua il recapito 
diretto nel 
comune indicato. 
Zero (0) punti 
saranno attribuiti 
al concorrente 
che non effettua 
recapito diretto.  

6. Posta 
raccomandata 

6.1 Numero punti di giacenza propri nelle provincie di Como 
e Varese
(indicare il numero di punti offerto) 

≥ 10 2 
L'assegnazione 
dei punti è 
determinata dal 
numero dei punti 
di giacenza 
offerto 
assegnando 2 
punti se il numero 
di punti di 
giacenza è 
maggiore di 10, 1 
punto se il 
numero di punti 
di giacenza è 
maggiore di 5 e 
0,5 punti se il 
numero di punti 
di giacenza è 
maggiore di 2. 
Zero (0) punti 
saranno attribuiti 
al concorrente 

≥ 5 1 

≥ 1 0,5 
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che non offre 
punti di giacenza 
propri. 

6.2 Si prevede la gestione dell'inesitato tramite contatto con 
il cliente per effettuare un secondo tentativo. 
(indicare con una crocetta se si offre il servizio) 

  2 

L'assegnazione 
dei punti è 
determinata dalla 
fornitura gratuita 
del servizio 
aggiuntivo 
richiesto, 
assegnando il 
massimo dei 
punti al 
concorrente che 
offre il servizio e 
zero (0) punti al 
concorrente che 
non lo offre. 

6.3 Fornitura gratuita del servizio di stoccaggio degli avvisi di 
ricevimento - art. 8.2 del CSA. (indicare con una crocetta se 
si offre il servizio) 

  2 

L'assegnazione 
dei punti è 
determinata dalla 
fornitura gratuita 
del servizio 
aggiuntivo 
richiesto, 
assegnando il 
massimo dei 
punti al 
concorrente che 
offre il servizio e 
zero (0) punti al 
concorrente che 
non lo offre. 

7. Sostenibilità, 
tutela ambientale e 
sociale applicate 
nella 
gestione/erogazion
e dei servizi e 
prodotti 
(in caso di 
raggruppamento è 
necessario per 
ottenere il punteggio, 
che tutte le ditte 
componenti il 
Raggruppamento 
temporaneo siano in 
possesso della 
certificazione - 
indicare con una 
crocetta le 
certificazioni presenti 
- allegare copia) 

7.1 Certificazione Ambientale ISO 14001 e/o Registrazione 
EMAS 

  2 

L'assegnazione 
dei punti è 
determinata dal 
possesso o meno 
di quanto 
richiesto, 
assegnando il 
massimo dei 
punti alla ditta in 
possesso e zero 
(0) punti alla ditta 
non in possesso.  

7.2  Certificazione del sistema di gestione della responsabilità 
sociale (RSI) - SA8000 

  2 

L'assegnazione 
dei punti è 
determinata dal 
possesso o meno 
di quanto 
richiesto, 
assegnando il 
massimo dei 
punti alla ditta in 
possesso e zero 
(0) punti alla ditta 
non in possesso.  

17.5 Criteri di valutazione dell’offerta 

Il punteggio da assegnare deve essere globalmente pari a 100 punti, così suddivisi: 
 punti 70 in relazione alla valutazione tecnica e funzionale del servizio (offerta tecnica); 
 punti 30 in relazione al prezzo offerto (offerta economica). 

La somma dei punteggi relativi all’offerta economica e a quella tecnica assegnati a ciascun 
concorrente determinerà il punteggio totale conseguito. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente 
che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
 
Per l’attribuzione del punteggio all’Offerta Tecnica verrà utilizzata la seguente formula: 
T(a) = Σi Wi 
Dove: 
T(a) = indice di valutazione dell’offerta tecnica “a” 
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Σ = sommatoria 
i = numero variabile indicante il numero totale dei sub‐criteri indicati nella tabella di cui al paragrafo 
17.4 
Wi = punteggio attribuito al sub‐elemento (i) come indicato nella tabella di cui al paragrafo 17.4 
 
L’attribuzione del punteggio all’Offerta Economica avverrà invece attraverso l’interpolazione lineare 
(rapporto tra il ribasso offerto dal concorrente ed il massimo ribasso offerto tra tutti i concorrenti in 
gara) tra il coefficiente pari ad 1 attribuito al concorrente che avrà presentato il ribasso percentuale 
più vantaggioso per la Stazione Appaltante, il coefficiente pari a 0 al ribasso percentuale minimo 
possibile pari al valore a base di gara e il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte 
intermedie secondo la seguente formula: 
R(a) = Ra / Rmax 
Dove: 
R(a) = coefficiente del ribasso dell’offerta “a”, in esame, variabile da 0 a 1 
Ra = ribasso dell’offerta in esame 
Rmax = massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante). 
Il punteggio dell’offerta economica sarà quindi dato dal rapporto tra il coefficiente del ribasso 
dell’offerta ed il punteggio relativo all’Offerta economica (30 punti). 
E(a) = R(a) * 30 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato mediante la somma dell’indice di 
valutazione dell’offerta tecnica e dell’indice del ribasso dell’offerta (a) in esame, ovvero 
P(a) = T(a) + E(a) 
 
In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto la percentuale 
più alta di ribasso dell’offerta economica (prezzo). In caso di parità di punteggio e di importo si 
procederà mediante sorteggio. 
La Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 
offerta, purché ritenuta congrua e conveniente; potrà altresì decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come 
statuito dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 
Prima dell’aggiudicazione, in capo all’aggiudicatario sarà richiesto di comprovare quanto dichiarato 
in sede di gara. In caso di esito negativo della verifica, decade l’aggiudicazione e APL si riserva la 
possibilità di aggiudicare il servizio al concorrente seguente in graduatoria, fatto salvo l’esito delle 
stesse verifiche. 

18. PENALI 

 
Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme 
esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l’applicazione, nei confronti dell’Appaltatore, delle 
penali come di seguito stabilite. Ai fini dell’applicazione delle penali, si rammenta che sia il servizio 
di stampa e imbustamento, sia il servizio di recapito, è normalmente organizzato per Lotti (gruppi di 
stampe o gruppi di invio). 

 
 18.1. Servizio di Stampa 
 

A) Penale: Avvio del servizio  
In caso di mancata attivazione del servizio nel termine di 15 giorni solari dalla sottoscrizione del 
verbale di inizio delle attività esecutive (cfr. Paragrafo 6 del capitolato) per cause imputabili 
all’Appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) sul 
valore netto contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo.  
 
B) Penale: Prestazioni non conformi 
a) Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze per prestazione 

non conformi alle caratteristiche di cui ai paragrafi 4.1, 4.2. 4.3, 4.4, 4.5 e 4.7 del presente 
Capitolato, verrà applicata, per ciascun lotto interessato dalla non conformità, una penalità 
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pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del 
Servizio di Stampa.  

b) Nel caso in cui l’Appaltatore, sollecitato dal Responsabile del Servizio della Stazione 
Appaltante, non provveda a ottemperare a quanto contestato sul singolo lotto nei casi di non 
conformità relativi al precedente punto a), verrà applicata un’ulteriore penale pari allo 0,3 per 
mille (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Stampa per 
ogni richiamo successivo effettuato.  

c) Nel caso di errore massivo di stampa:  
o documenti stampati ed inviati doppi;  
o documenti con scarsa qualità di stampa;  
o documenti presenti nel lotto ma non stampati;  
o documenti mancanti di elementi fondamentali per la regolarità degli stessi;  

sarà applicata all’Appaltatore una penale: 
‐ pari allo 0,2 per mille (zero virgola due per mille) dell’ammontare netto contrattuale del 

Servizio di Stampa, in caso di errore fino al 50% del numero di plichi del singolo lotto; 
‐ pari allo 0,4 per mille (zero virgola quattro per mille) dell’ammontare netto contrattuale del 

Servizio di Stampa, in caso di errore superiore al 50% del numero di plichi del singolo lotto.  
Per tutti i casi di prestazioni non conformi la ristampa e la distribuzione della Corrispondenza corretta 
sarà con oneri e costi totalmente a carico dell’Appaltatore. 

 
C) Penale: Tempistiche elaborazione bozze  
Per ciascun lotto, l’Appaltatore dovrà predisporre la bozza secondo la seguente tempistica:  
a) Richiesta Normale/Standard: Prima bozza grafica:  

• entro 2 gg. lavorativi dalla consegna del file;  
• eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo.  
Qualora l’Appaltatore non completi le attività di elaborazione bozze di stampa nei tempi 
suindicati troverà applicazione una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo.  

b) Richiesta Urgente: Prima bozza grafica:  
• entro 1 g. lavorativo dalla consegna del file;  
• eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo.  
Qualora l’Appaltatore non completi le attività di elaborazione bozze di stampa nei tempi 
suindicati troverà applicazione una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo.  

c) Richiesta Emergenza:  
• Prima bozza grafica: entro massimo 4 ore dalla consegna del file;  
• eventuali modifiche successive: concordate per le vie brevi ed eseguite contestualmente.  
Qualora l’Appaltatore non completi le attività di elaborazione bozze di stampa nei tempi 
suindicati troverà applicazione una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo.  
 

D) Penale: Stampa imbustamento e confezionamento della corrispondenza  
In particolare, per ciascun lotto,  
a) qualora l’Appaltatore, per gruppi di invii fino a 100.000 plichi, non completi le attività di 
stampa, imbustamento e confezionamento della corrispondenza entro il termine offerto, troverà 
applicazione una penale pari allo 0,2 per mille (zero virgola due per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo;  
b) qualora l’Appaltatore, per gruppi di invii fino a 150.000 plichi, non completi le attività di 
stampa, imbustamento e confezionamento della corrispondenza entro il termine offerto, troverà 
applicazione una penale pari allo 0,2 per mille (zero virgola due per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo;  
c) qualora l’Appaltatore, per gruppi di invii oltre i 150.000 plichi, non completi le attività di 
stampa, imbustamento e confezionamento della corrispondenza entro il termine offerto, troverà 
applicazione una penale pari allo 0,2 per mille (zero virgola due per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale del Servizio di Stampa per ogni giorno di ritardo.  
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E) Penale: Servizio di rendicontazione attività di stampa (solo in caso di offerta tecnica) 
In caso di mancata trasmissione dei file di rendicontazione, secondo la modalità e le tempistiche 
offerte in sede di gara, sarà applicata dalla Stazione Appaltante una penale pari allo 0,1 per mille 
(zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Stampa per ogni 
lotto rendicontato in ritardo. 

 
Qualora ciascun caso di ritardo di cui alle lettere A), C) e D) del presente articolo dovesse protrarsi 
oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante 
comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di 
commissionare ad altre imprese, in danno dell’Appaltatore, il servizio ovvero la parte del servizio 
non eseguita dallo stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora 
fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o 
procedimento giudiziario.  
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di agire per il ristoro del 
maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione 
per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.  
L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’intero corrispettivo 
contrattuale. 
 
18.2. Servizio di Recapito 
 
 

A) Penale: Avvio del servizio di recapito di ciascun lotto 
In caso di mancata attivazione del servizio di recapito di ciascun lotto entro il primo giorno 
lavorativo (escluso sabato e festivi) successivo al termine delle attività di stampa e imbustamento 
(cfr. Paragrafo 10 del capitolato) per cause imputabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale 
pari 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di 
Recapito per ogni giorno di ritardo. 

 
B) Penale: Tempistiche di recapito posta massiva tracciata con indicazione “data e ora 

certa” (solo in caso di offerta tecnica) 
Nel caso in cui, rispetto alle tempistiche delle attività di consegna della Corrispondenza (cfr. 
Paragrafo 9 del capitolato e offerta tecnica), si verificasse un ritardo nell’esecuzione del Servizio 
di Recapito, saranno applicate dalla Stazione Appaltante le penali per i seguenti casi di 
superamento dei termini previsti prendendo in considerazione, per ciascun lotto, il numero di 
plichi tracciati con indicazione “data e ora certa”: 
‐ ritardo relativo a fino al 5% del numero di plichi, penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola 

uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito 
‐ ritardo relativo a più del 5% del numero di plichi, penale pari allo 0,2 per mille (zero virgola 

due per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito; 
‐ ritardo relativo a più del 10% del numero di plichi, penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola 

tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito; 
‐ ritardo relativo a più del 20% del numero di plichi, penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola 

cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito; 
‐ ritardo relativo a più del 50% del numero di plichi, penale pari allo 0,8 per mille (zero virgola 

otto per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito; 
‐  
C) Penale: Tempistiche di recapito posta massiva non tracciata 
Nel caso in cui, rispetto alle tempistiche delle attività di consegna della Corrispondenza (cfr. 
Paragrafo 9 del capitolato e offerta tecnica), si verificasse un ritardo nell’esecuzione del Servizio 
di Recapito, saranno applicate dalla Stazione Appaltante le penali per i seguenti casi di 
superamento dei termini previsti, prendendo in considerazione, per ciascun lotto, il numero di 
plichi non tracciati: 
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‐ ritardo relativo a meno del 10% dei plichi considerati numericamente, penale pari allo 0,1 per 
mille (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito; 

‐ ritardo relativo a più del 10% e fino al 50% dei plichi considerati numericamente, penale pari 
allo 0,25 per mille (zero virgola venticinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale del 
Servizio di Recapito; 

‐ ritardo relativo a più del 50% dei plichi considerati numericamente, penale pari allo 0,5 per 
mille (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di 
Recapito. 

Tali penali potranno essere applicate sulla base dei dati di recapito presenti nella 
rendicontazione o da prove fornite dai destinatari. 
 
D) Penale: Tempistiche di recapito posta raccomandata A/R 
Nel caso in cui, rispetto alle tempistiche delle attività di consegna della Corrispondenza (cfr. 
Paragrafo 9 del capitolato e offerta tecnica), si verificasse un ritardo nell’esecuzione del Servizio 
di Recapito, sarà applicata dalla Stazione Appaltante la seguente penale sul singolo plico: 
‐ 50% della tariffa di spedizione e recapito, moltiplicata per il numero di plichi e per i giorni di 

ritardo sino alla concorrenza massima di 10 (dieci) giorni lavorativi.  
In caso di ritardato recapito oltre il predetto termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, ovvero di 
smarrimento del plico, resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di chiedere 
gratuitamente la stampa e il recapito di un duplicato del plico interessato. 

 
E) Penale: Abbandono della corrispondenza 
Per ogni plico ritrovato in seguito ad abbandono della corrispondenza saranno applicate dalla 
Stazione Appaltante le seguenti penali: 
‐ €1,50 per ogni plico di corrispondenza non tracciata o con indicazione di “data e ora certa”; 
‐ €5,00 per ogni plico di posta raccomandata A/R. 
Tali penali sono cumulabili con quelle relative alla ritardata consegna di cui alle lettere B), C) e 
D).  Con riferimento alla penale di cui all’art. 18.2 lettera E) si precisa che per “Abbandono” deve 
intendersi la sottrazione o distrazione di corrispondenza, ovvero la relativa distruzione o 
soppressione, nell’accezione di cui all’art. 616 c.p. 
 
F) Penale: Servizio di geolocalizzazione (solo in caso di offerta tecnica) 
In caso di mancanza del servizio di geolocalizzazione per i CAP indicati in sede di gara sarà 
applicata dalla Stazione Appaltante una penale pari a €0,50 per ogni plico consegnato senza 
indicazione “data e ora certa”. 
 
G) Penale: Servizio di rendicontazione attività di recapito (solo in caso di offerta tecnica) 
In caso di mancata trasmissione dei file di rendicontazione, secondo la modalità e le tempistiche 
offerte in sede di gara, sarà applicata dalla Stazione Appaltante una penale pari allo 0,1 per mille 
(zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di Recapito per ogni 
lotto rendicontato in ritardo. 
 
H) Penale: Recapito diretto nei comuni di Como e Varese (solo in caso di offerta tecnica) 
In caso di mancato recapito diretto nei comuni indicati sarà applicata dalla Stazione Appaltante 
una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale del Servizio di 
Recapito per ogni lotto interessato.  
 
I) Penale: Stoccaggio avvisi di ricevimento (solo in caso di offerta tecnica) 
In caso di smarrimento/irreperibilità degli avvisi di ricevimento, stoccati secondo la modalità 
offerta in sede di gara, sarà applicata dalla Stazione Appaltante una penale pari al costo di 
stampa, imbustamento e postalizzazione del plico associato all’avviso di ricevimento 
smarrito/irreperibile, calcolato sulla base dei prezzi offerti in sede di gara. 
 

Qualora i ritardi di cui alla lettera A) del presente articolo superino i 30 (trenta) giorni lavorativi, il 
contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata 
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A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno 
dell’Appaltatore, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguita dallo stesso, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno.  
L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora 
fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o 
procedimento giudiziario.  
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di agire per il ristoro del 
maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione 
per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.  
L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’intero corrispettivo 
contrattuale, pena la risoluzione del contratto. 
 

19. DIVIETO DI CESSIONE 

 
È vietata la cessione del Servizio a terzi, a pena di nullità del contratto, ai sensi dell’art. 106, del 
D.Lgs. 50/2016. 

20. SUBAPPALTO 

 
È ammesso il subappalto del Servizio a terzi con le modalità e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 

21. DISASTER RECOVERY  

 
L’Appaltatore dovrà essere in grado di garantire la continuità del servizio anche in presenza di 
situazioni ambientali locali particolari ed eccezionali. 
L’Appaltatore dovrà in tali casi spostare la produzione su altri siti e stabilimenti del proprio gruppo, o 
in service presso stabilimenti di terzi, previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, in 
modo da garantire la regolare ripresa dell’attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi.  


