
ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa, recapito per la conseguente

postalizzazione, rendicontazione e archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali,

amministrativi tributari ed extratributari (COSAP - CIP, Servizi Scolastici) occorrenti a Roma

Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento

Attività Economico-Produttive e Municipi

LOTTO N. 1 Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e

archiviazione elettronica e fisica di atti contrawenzionali occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento

Risorse Economiche.

LOTTO N. 2 Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e

archiviazione elettronica e fisica di atti amministrativi tributari ed extratributari (COSA P - CIP, Servizi

Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività

Economico-Produttive e Municipi.

Dipartimento Risorse Economiche - Via Ostiense n. 131/L - 00154 Roma



Il processo tributario e sanzionatorio di Roma Capitale rappresenta un considerevole flusso

amministrativo contabile che coinvolge l'intera struttura logistica ed organizzativa dei Dipartimenti

Capitolini e, in particolare, il Dipartimento Risorse Economiche e la Direzione per la gestione dei

procedimenti connessi alle entrate extratributarie, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento

Attività Economico-Produttive e Municipi. Tali flussi rendono indispensabile l'impiego di ingenti

risorse umane per la gestione complessiva di una considerevole mole di documenti amministrativi,

afferenti ai complessi procedimenti quali: postalizzazione, rendicontazione e archiviazione elettronica

e fisica di atti contrawenzionali ed amministrativi tributari ed extra-tributari. Si tratta quindi di

un'attività essenziale per l'Amministrazione Capitolina.

Il Dipartimento Risorse Economiche intende procedere all'indizio ne di una procedura aperta in

ambito UE, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 sS.mm.ii, per un importo complessivo posto a

base di gara pari a € 5.317.800,00 (comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese

generali e dell'utile d'impresa) di cui € 445.500,00 esenti da IVA e € 4.872.300,00 al netto

dell'1.VA - Oneri della sicurezza pari a zero.

Si ritiene di adottare quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.

82 del D.Lgs 163/06.

Non è prevista la redazione del DUVRI, non ravvisandosi, per ciascun lotto, rischi interferenti in

quanto i servizi sono svolti presso la sede della società aggiudicataria.

L'appalto sarà suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D. Lgs 163/2006, come di

seguito indicato:

LOTTO N. 1: Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e

archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento

Risorse Economiche.

Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e

dell'utile d'impresa) € 4.347.150,00 al netto dell'IVA - Oneri della sicurezza pari a zero"). Il costo

del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis

del D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in € 1.930.680,00 così come si evince dalla documentazione

progettuale posta a base di gara.

LOTTO N. 2: Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e

archiviazione elettronica e fisica di atti amministrativi tributari ed extratributari (COSAP - CIP, Servizi

Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività

Economico-Produttive e Municipi. Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del

personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa) € 970.650,00 di cui € 445.500,00
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esenti da I.VA e € 525.150,00 al netto dell'I.VA - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del

personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis del

D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in € 234.180,45, così come si evince dalla documentazione

progettuale posta a base di gara.

Relativamente al Lotto 1 l'esecuzione del servizio prevede molteplici fasi quali:

SERVIZIO DI STAMPA ATTI CONTRAWENZIONALI

1. INVIO del flusso telematico per tipologia degli invii nel formato dati in uso.

2. Eventuale normalizzazione indirizzi, VERIFICA congruenza CAP, assegnazione CAP corretto

e restituzione dei dati contenenti indirizzi incompleti/inesistenti.

3. PROVA di ritorno in via telematica in formato PDF in automatico del documento entro le 4 ore

successive alla consegna dei dati.

4. Benestare alla stampa sul portale.

5. Elaborazione e assegnazione n. raccomandata sia per il documento che per la cartolina AR

del tipo per Atti Amministrativi o Giudiziari (dal range assegnato dall'Ente Postale)

6. Realizzazione dello spool di stampa dopo verifica congruità della completezza dei dati.

7. STAMPA con i dati variabili forniti, imbustamento, applicazione eventuale della cartolina

AR/AG sulla busta e consegna a Poste italiane od operatore postale con distinta dei plichi

confezionati secondo la normativa postale.

8. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h dall'invio.

9. Fornitura di CD entro 24 h contenenti le immagini in PDF dei documenti inviati o archiviati su

server con indice di ricerca ed accesso riservato.

10. RENDICONTAZIONE delle cartoline AR e CAD ritornate su casella postale dedicata e delle

buste inesitate con la motivazione del mancato recapito. Suddivisione delle AR per tipologia

documento (Verbali etc);

a. Ritiro delle cartoline e delle buste recapitate presso una casella postale dedicata.

b. Preparazione, normalizzazione e sanificazione dei documenti;

c. Scansione della cartolina e creazione dell'immagine in formato tiff suddivise per

tipologia di documento.

d. Acquisizione dei dati e delle immagini e registrazione degli stessi su supporto

informatico, con particolare attenzione alla interpretazione dei dati presenti rispetto le

normative di riferimento in uso (A richiesta le immagini possono essere archiviate sul

server con indice di ricerca con accesso riservato, oppure memorizzate su supporto

magnetico).

e. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento con l'esito

della notifica o mancata notifica.
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f. Restituzione mensile o da definire il periodo delle cartoline AR e buste inesitate in

scatole con etichetta esterna indicante la tipologia ed il progressivo oltre alla data.

Tutti i collegamenti con i reparti di Roma Capitale devono essere garantiti da collegamenti

sicuri (HTTPS)

Specifiche attività per modello

1) MODELLO VERBALI AG (Atti Giudiziari)

1. INVIO del flusso telematico per tipologia degli invii nel formato dati in uso.

2. Eventuale normalizzazione indirizzi, VERIFICA congruenza CAP assegnazione CAP corretto

e restituzione dei dati contenenti indirizzi incompleti/inesistenti.

3. PROVA di ritorno in modalità telematica in formato PDF in automatico del documento.

4. Benestare alla stampa sul portale.

5. Elaborazione e assegnazione n. raccomandata sia per il documento che per la cartolina AG

con 2 etichette per gestione da parte dell'Ente Postale modo CAD (dal range assegnato

dall'Ente Postale) realizzazione dello spool di stampa.

6. STAMPA con i dati variabili forniti, imbustamento, applicazione della cartolina AR sulla busta

e consegna a Poste italiane con distinta dei plichi confezionati secondo la normativa postale.

7. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h dall'invio

Il plico è composto da:

a. Busta per atti giudiziari/amministrativi a 3 finestre;

b. Cartolina AR di ritorno di colore verde per AGapplicata sulla busta e personalizzata

con 2 etichette ed un codice a barre per eventuale CAD/CAN gestito dall'Ente

Postale;

C. 3 fogli A4 in carta bianca con loghi a colori personalizzati in nero fronte retro con dati

variabili forniti all'interno della busta, comprendenti bollettino di ccp personalizzato e/o

altri codici per tipologie diverse di pagamento (Lottomatica-SISAL etc).

d. Consegna a Poste Italiane S.p.A., a cura e rischio dell'Aggiudicataria, per la notifica e

gestione post notifica dell'Atto Giudiziario.

e. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h

dall'invio

f. Fornitura di CD entro 24 h contenenti le immagini in PDF dei documenti inviati o, in

alternativa al CD, archiviati su server con indice di ricerca ed accesso riservato

secondo disposizioni di Roma Capitale
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g. RENDICONTAZIONE delle cartoline AR e CAD/CAN ritornate su casella postale

dedicata e delle buste inesitate con la motivazione del mancato recapito. Suddivisione

delle AR per tipologia documento (Verbali etc)

i. Ritiro delle cartoline e delle buste recapitate presso una casella postale

dedicata.

ii. Preparazione, normalizzazione e sanificazione dei documenti;

iii. Scansione della cartolina e creazione dell'immagine in formato tift suddivise

per tipologia di documento.

iv. Acquisizione dei dati e delle immagini e registrazione degli stessi su supporto

informatico, con particolare attenzione alla interpretazione dei dati presenti

rispetto le normative di riferimento in uso (A richiesta le immagini possono

essere archiviate sul server con indice di ricerca con accesso riservato,

oppure memorizzate su supporto magnetico).

v. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento

con l'esito della notifica o mancata notifica.

vi. Restituzione mensile o da definire il periodo, delle cartoline AR e buste

inesitate in scatole con etichetta esterna indicante la tipologia ed il progressivo

oltre alla data.

2) MODELLO PER ART 140 CPC - Raccomandata AR

1. INVIO del flusso telematica per tipologia degli invii nel formato dati in uso.

2. Eventuale normalizzazione indirizzi, VERIFICA congruenza CAP assegnazione CAP corretto

e restituzione dei dati contenenti indirizzi incompleti/inesistenti.

3. PROVA di ritorno in via telematica in formato PDF in automatico del documento.

4. Benestare alla stampa sul portale.

5. Elaborazione e assegnazione n. raccomandata sia per il documento che per la cartolina AR

(dal range assegnato dall'Ente Postale o altro operatore postale), realizzazione dello spool di

stampa.

6. STAMPA in nero su carta bianca A4 con i dati variabili forniti, imbustamento, applicazione

della cartolina AR sulla busta e consegna a Poste italiane o altro operatore con distinta dei

plichi confezionati secondo la normativa postale.

Il plico è composto da:

a. Busta 3 finestre e d1 foglio A4;

b. Cartolina AR di ritorno applicata sulla busta e personalizzata con codice a barre

assegnato dall'Ente Postale;

_____ C_._N_._1_fO_9_li_O_A_4_
p
_e_rs_0_n_a_li_zz_a_t_o_c_o_n_d_a_t_iv_a_r_ia_b_i_Ii. Jj
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7. Consegna a Poste Italiane o altro operatore postale per la notifica con distinta di

postalizzazione.

8. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h dall'invio

9. Fornitura di CD entro 24h contenenti le immagini in PDF dei documenti inviati o, in alternativa

al CD, archiviati su server con indice di ricerca ed accesso riservato.

10. RENDICONTAZIONE delle cartoline AR ritornate su casella postale dedicata e delle buste

inesitate con la motivazione del mancato recapito. Suddivisione delle AR per tipologia

documento (Verbali o Determinazione etc).

i. Ritiro delle cartoline e delle buste recapitate presso una casella postale

dedicata.

ii. Preparazione, normalizzazione e sanificazione dei documenti;

iii. Scansione della cartolina e creazione dell'immagine in formato tiff suddivise

per tipologia di documento.

iv. Acquisizione dei dati e delle immagini e registrazione degli stessi su supporto

informatico, con particolare attenzione alla interpretazione dei dati presenti

rispetto le normative di riferimento in uso (A richiesta le immagini possono

essere archiviate sul server con indice di ricerca con accesso riservato,

oppure memorizzate su supporto magnetico).

v. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento

con l'esito della notifica o mancata notifica.

vi. Restituzione mensile o da definire il periodo, delle cartoline AR e buste

inesitate in scatole con etichetta esterna indicante la tipologia ed il progressivo

oltre alla data.

3) MODELLO RACCOMANDATA ART. 139 CPC 4°comma - Raccomandata Semplice

1. INVIO del flusso telematico per tipologia degli invii nel fonmato dati.

2. Eventuale normalizzazione indirizzi, VERIFICA congruenza CAP assegnazione CAP corretto

e restituzione dei dati contenenti indirizzi incompleti/inesistenti.

3. PROVA di ritorno in via telematica in fonmato PDF in automatico del documento.

4. Benestare alla stampa sul portale.

5. Elaborazione e assegnazione n. raccomandata sia per il documento che per la cartolina AR

(dal range assegnato dell'Ente Postale o altro operatore postale) realizzazione dello spool di

stampa.

6. STAMPA con i dati variabili forniti, imbustamento, consegna all'Ente Postale con distinta dei

plichi confezionati secondo la normativa postale.

___ I_I_P_liC_O_è_c_o_m_p_o_s_t_o_d_a_: ----------.91
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a. Busta per raccomandata 3 finestre

b. N. 1 foglio A4;

7. Consegna all'Ente Postale per la notifica con distinta di postalizzazione.

8. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h dall'invio

9. Fornitura di CD entro 240re archiviati su server contenenti le immagini in PDF dei documenti

inviati con indice di ricerca ed accesso riservato nel caso di archiviazione su server.

10. RENDICONTAZIONE (opzionale) delle buste inesitate con la motivazione del mancato

recapito. Suddivisione per tipologia documento (Verbali, art.140 etc).

i. Ritiro delle buste recapitate presso una casella postale dedicata.

ii. Preparazione, normalizzazione e sanificazione dei documenti;

iii. Scansione della busta e creazione dell'immagine in formato tiff suddivise per

tipologia di documento.

iv. Acquisizione dei dati e delle immagini e registrazione degli stessi su supporto

informatico, con particolare attenzione alla interpretazione dei dati presenti

rispetto le normative di riferimento in uso (A richiesta le immagini possono

essere archiviate sul server con indice di ricerca con accesso riservato,

oppure memorizzate su supporto magnetico).

v. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento

con l'esito della notifica o mancata notifica.

vi. Restituzione mensile o da definire il periodo, delle cartoline AR e buste

inesitate in scatole con etichetta esterna indicante la tipologia ed il progressivo

oltre alla data.

4) MODELLO OIP-ORDINANZE FUORI ROMA - Raccomandata AG

1. INVIO del flusso telematica per tipologia degli invii nel fonnato dati.

2. Eventuale normalizzazione indirizzi, VERIFICA congruenza CAP assegnazione CAP corretto

e restituzione dei dati contenenti indirizzi incompleti/inesistenti.

3. PROVA di ritorno in modalità telematica in formato PDF in automatico del documento.

4. Benestare alla stampa sul portale.

5. Elaborazione e assegnazione n. raccomandata sia per il documento che per la cartolina AG

con 2 etichette per gestione da parte dell'Ente Postale modo CAD (dal range assegnato

dall'Ente Postale) realizzazione dello spool di stampa.

6. STAMPA con i dati variabili forniti, imbustamento, applicazione della cartolina AR sulla busta

e consegna a Poste italiane con distinta dei plichi confezionati secondo la normativa postale.

7. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h dall'invio

Il plico è composto da:
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1) Busta per atti giudiziari/amministrativi a 3 finestre;

2) Cartolina AR di ritorno di colore verde per AG applicata sulla busta

3) 3/4 fogli A4 in carta bianca con loghi a colori personalizzati in nero fronte retro con

dati variabili forniti all'interno della busta, comprendenti bollettino di ccp

personalizzato e/o altri codici per tipologie diverse di pagamento (Lottomatica-SISAL

etc).

4) Consegna a Poste Italiane S.p.A., a cura e rischio dell'Aggiudicataria, per la notifica e

gestione post notifica dell'Atto Giudiziario.

5) Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h

dall'invio

6) Fornitura di CDentro 24 h contenenti le immagini in PDF dei documenti inviati o, in

alternativa al CD, archiviazione su server con indice di ricerca ed accesso riservato

secondo disposizioni di Roma Capitale

7) RENDICONTAZIONE delle cartoline AR e CAD/CAN ritornate su casella postale

dedicata e delle buste inesitate con la motivazione del mancato recapito. Suddivisione

delle AR per tipologia documento (Verbali etc)

i. Ritiro delle cartoline e delle buste recapitate presso una casella postale

dedicata.

ii. Preparazione, normalizzazione e sanificazione dei documenti;

iii. Scansione della cartolina e creazione dell'immagine in formato tift suddivise

per tipologia di documento.

iv. Acquisizione dei dati e delle immagini e registrazione degli stessi su supporto

informatico, con particolare attenzione alla interpretazione dei dati presenti

rispetto le normative di riferimento in uso (A richiesta /e immagini possono

essere archiviate su/ server con indice di ricerca con accesso riservato,

oppure memorizzate su supporto magnetico).

v. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento

con l'esito della notifica o mancata notifica.

vi. Restituzione mensile o da definire il periodo, delle cartoline AR e buste

inesitate in scatole con etichetta esterna indicante la tipologia ed il progressivo

oltre alla data.

5) MODELLO ODI-DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI - Raccomandata AG

1. INVIO del flusso telematico per tipologia degli invii nel formato dati in uso.

2. Eventuale normalizzazione indirizzi, VERIFICA congruenza CAP assegnazione CAP corretto

e restituzione dei dati contenenti indirizzi incompleti/inesistenti.
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3. PROVA di ritorno in modalità telematica in formato PDF in automatico del documento.

4. Benestare alla stampa sul portale.

5. Elaborazione e assegnazione n. raccomandata sia per il documento che per la cartolina AG

con 2 etichette per gestione da parte dell'Ente Postale modo CAD (dal range assegnato

dall'Ente Postale) realizzazione dello spool di stampa.

6. STAMPA con i dati variabili forniti, imbustamento, applicazione della cartolina AR sulla busta

e consegna a Poste italiane con distinta dei plichi confezionati secondo la nonmativa postale.

7. Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h dall'invio

Il plico è composto da:

1) Busta per alli giudiziari/amministrativi a 3 finestre;

2) Cartolina AR di ritorno di colore verde per AGapplicata sulla busta;

3) 2/3 fogli A4 in carta bianca con loghi a colori personalizzati in nero fronte retro con

dati variabili forniti all'interno della busta, comprendenti bollettino di ccp

personalizzato elo altri codici per tipologie diverse di pagamento (Lollomatica-SISAL

etc).

4) Consegna a Poste Italiane S.p.A., a cura e rischio dell'Aggiudicataria, per la notifica e

gestione post notifica dell'Atto Giudiziario.

5) Invio distinte di postalizzazione con il tracciato in uso del reparto IT entro 12 h

dall'invio

6) Fornitura di CDentro 24 h contenenti le immagini in PDF dei documenti inviati o, in

alternativa al CD, archiviazione su server con indice di ricerca ed accesso riservato

secondo disposizioni di Roma Capitale

7) RENDICONTAZIONE delle cartoline AR e CAD/CAN ritornate su casella postale

dedicata e delle buste inesitate con la motivazione del mancato recapito. Suddivisione

delle AR per tipologia documento (Verbali etc)

i. Ritiro delle cartoline e delle buste recapitate presso una casella postale

dedicata.

ii. Preparazione, normalizzazione e sanificazione dei documenti;

iii. Scansione della cartolina e creazione dell'immagine in formato tiff suddivise

per tipologia di documento.

iv. Acquisizione dei dati e delle immagini e registrazione degli stessi su supporto

informatico, con particolare attenzione alla interpretazione dei dati presenti

rispello le normative di riferimento in uso (A richiesta le immagini possono

essere archiviate sul server con indice di ricerca con accesso riservato,

oppure memorizzate su supporto magnetico).

V. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento

con l'esito della notifica o mancata notifica.
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vi. Restituzione mensile o da definire il periodo, delle cartoline AR e buste

inesitate in scatole con etichetta esterna indicante la tipologia ed il progressivo

oltre alla data.

Relativamente al Lotto 2 l'esecuzione del servizio prevede molteplici fasi quali:

SERVIZIO DI STAMPA ATTI TRIBUTARI ED EXTRA-TRIBUTARI

1. INVIO del flusso telematico per tipologia degli invii nel formato dati da concordare.

2. PROVA di ritorno in via telematica in formato PDF in automatico del documento entro le 24 ore

successive alla consegna dei dati.

3. Benestare alla stampa.

4. Realizzazione dello spool di stampa dopo verifica congruità della completezza dei dati.

5. STAMPA con i dati variabili forniti, imbustamento e consegna a Poste italiane S.p.A. per la

spedizione con posta massiva e non massiva, con distinta dei plichi confezionati secondo la

normativa postale.

6. RENDICONTAZIONE fisica ed elettronica dei plichi inesitati con la motivazione del mancato

recapito. Suddivisione dei plichi per Struttura (Dipartimento, Municipio):

h. Realizzazione e fornitura di un file di output per ogni tipologia di documento con l'esito

della notifica o mancata notifica.

I. Restituzione mensile dei plichi inesitati in scatole con etichetta esterna indicante la

Struttura, la tipologia ed il progressivo oltre alla data.

Relativamente ad entrambi i lotti l'esecuzione del servizio prevede anche le successive fasi:

SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO

L'Impresa appaltatrice si organizzerà per alimentare in tempo reale un sistema informativo di

monitoraggio, al quale dovranno essere trasferite tutte le informazioni relative ad ogni richiesta.

L'impresa provvederà a rendere disponibile tale sistema in un sito dedicato, protetto, accessibile a

mezzo Internet al personale delle Stazione Appaltante autorizzato, attraverso il quale sarà possibile

verificare lo stato di avanzamento delle diverse lavorazioni, scaricare le liste ed i documenti immessi

ed accedere ad ogni altro tipo di informazione richiesta dalla stessa in merito all'esecuzione del

servizio. I contenuti del sito e i suoi livelli di accessibilità verranno concordati con il Dipartimento

Risorse Economiche prima dell'avvio del servizio. L'Impresa appaltatrice organizzerà il servizio, in

accordo con le specifiche comunicate dalla Stazione Appaltante osservando tutte le scadenze

intermedie e finali predefinite sulla base della tempistica prevista dallo Schema di Contratto. Durante

l'esecuzione del servizio, riferito ad ogni lotto in lavorazione, l'impresa provvederà a raccogliere

all'interno del sito menzionato tutte le informazioni di ritorno necessarie per valutare i riSUltar;ji
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intermedi e finali, articolati per fase di lavorazione, consultabili a mezzo de la produzione di appositi

report.

MODALITÀ DI CONSEGNA

In sede di recapito per la postalizzazione al CMP competente o altro operatore definito dalla

Stazione Appaltante ritirerà le relative ricevute, debitamente datate, timbrate e firmate dai destinatari

delle lavorazioni, con l'esplicita dichiarazione di presa in carico del materiale nelle quantità previste

dall'ordinativo e con l'esatta indicazione del giorno di avvenuta consegna.

Tutte le attività di consegna di materiali previsti dal presente capitolato sono da intendersi a carico

dell'Impresa appaltatrice. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio

d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli

importi di cui sopra, nella misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

TEMPISTICA DI STAMPA, RENDICONTAZIONE, POSTALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE

L'Impresa aggiudicataria si impegna a concludere:

A) le attività di stampa e di recapito per la postalizzazione al CMP competente o altro; entro 7 giorni

lavorativi dalla data di presa in carico del materiale per Ods non superiori a 105.000 documenti;

B) l'attività di rendicontazione elettronica atti inesitati; entro 60 giorni

C) l'attività di rendicontazione archiviazione fisica ed imballaggio atti inesitati; entro 90 giorni

D) l'attività di rendicontazione elettronica cartoline AfR; entro 30 giorni

E) l'attività di archiviazione fisica ed imballaggio cartoline AfR; entro 90 giorni

F) sistema informativo di monitoraggio: in tempo reale

G) Consegna dei materiali: 15 giorni dal termine di lavorazione
del servizio di cui alla lettera e) del
presente articolo

Il O.E.C. comunicherà all'aggiudicatario i nomi dei vari responsabili di settori che hanno il compito di

attivare i servizi oggetto del contratto e che sono i destinatari dei risultati dei servizi suddetti. Il

responsabile di settore che intende utilizzare i servizi di stampa, recapito elo notifica degli atti deve

attivare il servizio mediante invio al responsabile del contratto dell'impresa appaltatrice di un Ordine

di Stampa (Ods) nel quale individua:

a) il tipo di atti da gestire;

b) i servizi richiesti;

c) le quantità;

d) il termine finale richiesto per la conclusione delle attività se diverso da quello previsto all'art. 6

"''', S,h,~ dirooi''''''. ~
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Il D.E.C. comunica all'aggiudicatario l'accettazione del termine indicato nell'Ods oppure propone un

termine diverso: in questo caso l'attivazione dell'Ods sarà subordinata all'accordo sul termine finale

delle attività. Tutti i termini per la conclusione delle attività si intendono decorrere a partire dalla data

di presa in carico previste dall'allegato A) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

IL D RE ORE

Pasqua L'
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