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1. OGGETTO DEL SERVIZIO  
Oggetto del servizio della “posta massiva e gestione integrata delle 
comunicazioni INPS” è la fornitura, con piena assunzione di responsabilità sui 
risultati, di una serie di attività, sviluppate in modo coordinato, al fine di 
garantire un livello generale di servizio di tipo integrato, per un periodo di 36 
mesi più la possibilità da parte dell’Amministrazione di esercitare il diritto di 
opzione per ulteriori 12 mesi.  
 
Il servizio consiste in: 
 
 elaborazione, stampa e imbustamento; 
 consegna a Poste Italiane delle comunicazioni INPS; 
 archiviazione ottica delle comunicazioni con la pubblicazione delle 

immagini su sistemi web; 
 gestione dei ritorni cartacei, ai fini dell’archiviazione ottica con eventuale 

data entry e conservazione fisica o eventuale distruzione;  
 organizzazione e recapito di stampati da consegnare alle strutture INPS 

tramite “servizio corriere”;  
 integrazione di una pluralità di attività, gestite ed erogate dal fornitore 

che assume il ruolo di referente unico nei confronti dell’Istituto; 
 la stampa a richiesta e per specifici documenti, con tecniche di 

antisofisticazione. 
 

Le attività propedeutiche alla consegna delle comunicazioni a Poste Italiane 
saranno, tra l’altro, volte a garantire, per la posta non registrata, l’ottenimento 
delle tariffe più favorevoli della posta massiva omologata in ottemperanza al 
decreto del Ministro delle Comunicazioni del 12 maggio 2006 ed alle eventuali 
modifiche successive.  
 
Tutte le attività e spese connesse alla procedura di autorizzazione tecnica ed 
omologazione alla spedizione saranno a carico del fornitore. 
 
Per la spedizione di Posta Massiva Omologata, l’INPS ha scelto la tipologia SMA 
(senza materiale affrancatura) con modalità di pagamento differito con 
mandato di rappresentanza, sulla base di quanto indicato nel documento 
“Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva” di Poste Italiane 
spa. 
 
Pertanto, il Fornitore avrà l’obbligo di anticipare le spese postali per il recapito 
delle comunicazioni. 
 
A tal fine l’aggiudicatario dovrà preventivamente, in sede di presentazione 
della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, dimostrare di 
aver sottoscritto con Poste Italiane spa lo specifico accordo, come da  
“Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva”, a cui seguirà la 
relativa sottoscrizione, da parte dell’Istituto, del suddetto mandato di 
rappresentanza. 
 
Nell’oggetto del servizio è, inoltre, compreso: 
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 la produzione di flussi di reportistica, per la tracciatura dei flussi di 

stampa e la conoscenza in ogni momento dello status di lavorazione di 
ogni richiesta e di ogni singola comunicazione. Detti flussi elettronici 
dovranno alimentare il sistema informativo dell’INPS: i dati saranno 
forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad eventuali 
evoluzioni del sistema informativo dell’INPS senza che questo comporti 
oneri aggiuntivi per l’Istituto; 

 
 la presentazione della documentazione, in allegato alle fatture, 

contenente gli elementi di dettaglio delle singole lavorazioni necessari e 
tra loro congruenti per il controllo puntuale dei singoli importi fatturati 
che prevederanno la seguente suddivisione dei costi: 

- costo per il servizio 
- spese postali 

 
Il costo del servizio, articolato nelle attività in esso comprese e che verranno di 
seguito descritte in dettaglio, sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di 
cui all’offerta economica presentata dall’aggiudicatario secondo le modalità di 
cui al Disciplinare di gara. 
 
Analogamente, il costo dei servizi attivabili per specifiche lavorazioni su 
richiesta dell’INPS, come previsto nel presente capitolato, sarà determinato 
sulla base dei prezzi unitari d’offerta. 
 
Le attività oggetto del contratto sono di seguito riassunte. 
 
1.1. Elaborazione, stampa e imbustamento 
Nell’ambito di tale servizio rientrano le attività riportate nella tabella 
sottostante con sintetica descrizione: 
 

Attività Descrizione 

COMPOSIZIONE GRAFICA operazioni di composizione grafica di testi 
e moduli eseguita con il supporto di 
strumenti informatici 

PERSONALIZZAZIONE (PRE-PROCESSING 
FILES) 

operazioni di elaborazione dei files di 
stampa in rapporto alla tipologia di 
spedizione e verifica dei tracciati record. 

NORMALIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI (ON 
LINE – OFF LINE ATTIVABILE PER 
SPECIFICHE LAVORAZIONI SU RICHIESTA 
DELL’INPS)  

in ottemperanza alle prescrizioni di Poste 
Italiane per la posta massiva, verifica e 
correzione degli indirizzi contenuti nelle 
liste dell’INPS relativamente a codice di 
avviamento postale, località e via, 
attuabile per tutte le località dotate di 
viario. 
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PROTOCOLLAZIONE 

 

Operazione di assegnazione del numero 
di protocollo INPS ad ogni singolo 
documento e restituzione di tale dato, nei 
formati specificati dall’INPS, senza che 
questo comporti oneri aggiuntivi per 
l’Istituto. 

STAMPA E TRATTAMENTO 

 

operazioni di stampa, piegatura, 
imbustamento e imballo governate da 
processi di controllo sistematico delle liste 
di spedizione articolate per lotti, 
funzionali alle esigenze dell’INPS ed ai 
requisiti richiesti da Poste Italiane, in 
particolare per la posta massiva 
omologata. 
Gli stampati destinati alle strutture INPS 
dovranno essere confezionati e imballati e 
successivamente recapitati presso le 
strutture territoriali dell’Istituto. 

 
 

Di seguito si forniscono le specifiche minime per la realizzazione delle 
suddette attività. 
 

1.1.1. Composizione grafica  
La Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici fornirà al Fornitore 
istruzioni in merito alla composizione di ogni singolo documento. La stessa 
Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici provvederà alla consegna di 
una bozza grafica e/o informatica del documento stesso, contenente i testi 
formattati, i grafici, le tabelle, le immagini, i loghi, i colori e quant'altro 
necessario per la realizzazione di un modello fac-simile.  

Il Fornitore provvederà, a mezzo della propria dotazione di strumenti hardware 
e software (operativo in ambiente Microsoft Windows), alla composizione 
grafica del documento, sia esso di tipo epistolare, grafico o modulistico, 
secondo i formati UNI concordati e le disposizioni compatibili all'imbustamento 
(piegatura, posizione del mittente e del destinatario, etc.) ed alla realizzazione 
di un primo modello fac-simile da sottoporre all'approvazione di un 
rappresentante della Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici. 
Successivamente a tale approvazione il Fornitore provvederà alla realizzazione 
del modello definitivo a cui seguirà una prova di stampa ed imbustamento.  

La trasmissione dei modelli fac-simile dovrà avvenire per via telematica. 
 
Il modello dovrà essere predisposto con la seguente tempistica operativa i 
cui avanzamenti verranno puntualmente registrati sul sistema 
informativo:  
 
 prima bozza entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta 

 eventuali modifiche successive entro 1 g. lavorativo dalla richiesta 
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 modello definitivo entro 1 g. lavorativo dall'approvazione della bozza 

 prova di stampa ed imbustamento entro 1 g  lavorativo dall’approvazione del modello 

 
Il servizio potrà riguardare anche l’elaborazione simultanea di più modelli e, 
pertanto, la tempistica indicata deve essere rispettata anche in caso di 
elaborazione in contemporanea di più documenti. 
 
Il modello definitivo, dopo l'approvazione, verrà acquisito dall’INPS e rimarrà di 
sua esclusiva proprietà, per ogni ulteriore possibile reimpiego, senza che il 
Fornitore abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.  
 
1.1.2. Personalizzazione (Pre-processing files)  
Al Fornitore verranno consegnati, a cura della Direzione Centrale sistemi 
informativi e tecnologici, i data-base INPS relativi al documento da produrre 
(liste di spedizione, files di stampa e tracciati record per la stampa delle 
informazioni variabili) che lo stesso Fornitore dovrà provvedere a strutturare in 
rapporto al proprio sistema informatico di governo del processo di stampa. 
 
La trasmissione dei dati dovrà avvenire per via telematica.  
 
La trasmissione ed il trattamento dei dati avverrà da parte del Fornitore 
utilizzando misure di sicurezza (fisiche e logiche) a protezione dei dati. A 
discrezione dell’INPS potrà essere richiesto l'utilizzo di supporti informatici in 
forma "crittografata” con fornitura del relativo algoritmo di decodifica in fase di 
stampa in linea. 
 
Al termine della personalizzazione il Fornitore predisporrà, a titolo di prova, 
modelli completi, stampati ed imbustati, personalizzati secondo le specifiche 
rilasciate dall’INPS, che verranno sottoposti all’attenzione della Direzione 
Centrale sistemi informativi e tecnologici, che potrà eventualmente richiedere 
ulteriori prove.  
 
La strutturazione del data-base dell’INPS sul sistema del Fornitore dovrà 
essere eseguita con la seguente tempistica operativa, i cui avanzamenti 
verranno puntualmente registrati sul sistema informativo: 
 
presentazione delle bozze di prova 
 

entro 12 ore  dalla consegna del data-base 

eventuali prove successive entro 12 ore  dalla restituzione delle 
precedenti 

 
La personalizzazione comprenderà anche l'inserimento della codifica a barre in 
OCR ed a numeri (stringa massima di 27 caratteri) corrispondenti al 
documento stampato.  
 
In considerazione della tipologia di lavorazione e delle professionalità coinvolte, 
i tempi previsti per la lavorazione di pre-processing di ogni modello potranno in 
ogni caso sovrapporsi con quelli destinati alla sua composizione grafica.  
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1.1.3. Normalizzazione degli indirizzi (lavorazione a richiesta) 
Nei casi in cui si intenda procedere alla normalizzazione degli indirizzi, 
finalizzata alla riduzione del numero dei recapiti senza esito, la Direzione 
Centrale sistemi informativi e tecnologici, preliminarmente alla spedizione, 
provvederà a fornire al Fornitore, un data-base anagrafico degli invii da 
effettuare. Il Fornitore provvederà al controllo e all’eventuale correzione 
utilizzando i più aggiornati data-base disponibili sul mercato (stradari, elenchi 
telefonici, elenchi di associazioni, ecc.) secondo le seguenti caratteristiche:  

 individuazione del nome del destinatario e dell'indirizzo completo  
 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)  
 
A conclusione dell'operazione di normalizzazione il Fornitore presenterà un 
resoconto dei risultati del processo e la lista delle anagrafiche con errori non 
risolvibili in modo automatico e quindi da bonificare in forma manuale. 
Il Fornitore, infine, fornirà alla Direzione Centrale sistemi informativi e 
tecnologici il file contenente gli indirizzi bonificati affinché i tecnici dell’Istituto 
possano provvedere alla correzione del data-base originale. 

 
1.1.4. Protocollazione 
A ciascun destinatario l’Istituto assegnerà un proprio numero di protocollo 
identificativo. Tutti le comunicazioni tra il Fornitore e la Direzione Centrale 
sistemi informativi e tecnologici avverrà tramite questo dato che deve essere 
stampato su ogni comunicazione. 
 
1.1.5. Attività di stampa e trattamento 
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, nonché le prestazioni di servizio 
relative all'immissione di tale attività nel sistema informativo dell’INPS.  
La Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici trasmetterà a mezzo del 
sistema informativo o via fax o consegnerà direttamente al Fornitore, la bozza 
del documento/i, la lista di spedizione e i tracciati record per la stampa delle 
informazioni variabili. L’Istituto indicherà anche i tempi e le modalità di 
spedizione.  
 
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.  
 
La stampa sarà organizzata per lotti articolati in base alle indicazioni fornite 
dalla Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici. La spedizione di 
ciascun lotto dovrà essere preventivamente pianificata dalla Direzione Centrale 
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sistemi informativi e tecnologici d’intesa con il Fornitore. La stampa avverrà, 
per quanto riguarda i documenti soggetti all'imbustamento, contestualmente al 
trattamento dei documenti stampati.  
 
Al completamento della fase di stampa dovrà corrispondere l'emissione di una 
lista informatica di rendicontazione articolata per lotti, con indicazione della 
data e dell’ora di ultimazione di ogni singolo lotto. Tale rendicontazione dovrà 
consentire la verifica puntuale della lavorazione eseguita in rapporto alle altre 
fasi di lavorazione precedenti e conseguenti.  
 
La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPS e dovrà, 
inoltre, consentire il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per lotto, data, 
nome e cognome del destinatario, codice cliente, codice posizione assicurativa 
territoriale, nome e codice del mittente (strutture territoriali dell’INPS), codice 
di sequenza del documento (ordinato per fogli) ed ogni altra eventuale chiave 
di ricerca indicata dall’INPS in rapporto alle proprie esigenze di tracciamento.  
La lista verrà immediatamente resa disponibile sul sistema informativo 
dell’INPS. Non sono ammessi scarti tra la lista di spedizione fornita dall’INPS e 
la lista di stampa. 
 
La lavorazione di stampa, rapportata alla consistenza dei lotti in cui verrà 
articolata, dovrà essere eseguita con la seguente tempistica operativa, i cui 
avanzamenti verranno puntualmente registrati sul sistema informativo:  
 
 per lotti fino a 1.000.000 di plichi completamento entro 2 gg. lavorativi 
dall'approvazione delle prove. 
 per lotti fino a 3.000.000 di plichi completamento entro 3 gg. lavorativi 
dall'approvazione delle prove. 
   per lotti oltre i 3.000.000 di plichi completamento entro 1 g lavorativo in più, oltre 
ai tre precedenti, per ogni 1.500.000 di pezzi. 

La valutazione del servizio offerto avverrà mediante verifica dei tempi di 
esecuzione. Il mancato rispetto dei tempi prefissati per il raggiungimento del 
livello di servizio richiesto comporterà l'applicazione delle penali previste dal 
Contratto. 

Le tipologie di stampa che l’istituto può richiedere sono le seguenti 
 

 Documenti bianco nero - La stampa dovrà prevedere la restituzione su 
fogli in formato UNI A4 di carta di grammatura pari a 80 gr/mq. con 
risoluzione bianco/nero ad alta qualità. Procedura di stampa in formato 
“portrait” (orientamento verticale del foglio), “landscape” (orientamento 
orizzontale del foglio) e fronte retro anche in modalità “miplex” (un 
fronte portrait e uno landscape). La stampa dovrà essere effettuata a 
perfetta regola d’arte. Non saranno accettati scostamenti di alcun valore 
nel posizionamento dei campi, righi, box, immagini e nelle caratteristiche 
di formato e stampa rispetto al fac-simile definitivo approvato. Qualora si 
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verificassero scostamenti, sarà a carico del fornitore la nuova stampa 
corretta, fermo restando l’applicazione delle penali sopra indicate. 

 
 Documenti High Light Color (nero più 1 colore di contrasto): La stampa 

dovrà prevedere la restituzione su fogli in formato UNI A4 di carta di 
grammatura pari a 80 gr/mq. con risoluzione bianco/nero ad alta qualità 
e colore di contrasto a scelta. Procedura di stampa in formato “portrait” 
(orientamento verticale del foglio), “landscape” (orientamento 
orizzontale del foglio) e fronte retro anche in modalità “miplex” (un 
fronte portrait e uno landscape). La stampa dovrà essere effettuata a 
perfetta regola d’arte. Non saranno accettati scostamenti di alcun valore 
nel posizionamento dei campi, righi, box, immagini e nelle caratteristiche 
di formato e stampa rispetto al fac-simile definitivo approvato. Qualora si 
verificassero scostamenti, sarà a carico del fornitore la nuova stampa 
corretta, fermo restando l’applicazione delle penali sopra indicate. 

 
 Documenti Full Color: La stampa dovrà prevedere la restituzione su fogli 

in formato UNI A4 di carta di grammatura pari a 80 gr/mq. con 
risoluzione a colori in quadricromia ad alta qualità. Procedura di stampa 
in formato “portrait” (orientamento verticale del foglio), “landscape” 
(orientamento orizzontale del foglio) e fronte retro anche in modalità 
“miplex” (un fronte portrait e uno landscape). La stampa dovrà essere 
effettuata a perfetta regola d’arte. Non saranno accettati scostamenti di 
alcun valore nel posizionamento dei campi, righi, box, immagini e nelle 
caratteristiche di formato e stampa rispetto al fac-simile definitivo 
approvato. Qualora si verificassero scostamenti, sarà a carico del 
fornitore la nuova stampa corretta, fermo restando l’applicazione delle 
penali sopra indicate. 

 
 Card plastificata: La card plastificata dovrà avere come caratteristiche: 

cartoncino patinato gr. 300 formato cm 8,5 x 5,5, plastificata fronte-
retro e con angoli tondi. Essa sarà personalizzabile e sarà ancorata al 
foglio della comunicazione con un leggero strato di colla adesiva. Il 
prezzo unitario per la fornitura e stampa di ogni card risulterà 
comprensivo delle attività di composizione e personalizzazione e di ogni 
altra lavorazione necessaria per il suo utilizzo in fase di trattamento.  

 
1.2. Postalizzazione 
Nell’ambito di tale servizio rientrano le attività riportate nella tabella 
sottostante con sintetica descrizione: 
 
 

Attività Descrizione 
CONSEGNA COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE consegna a Poste Italiane delle comunicazioni 

rivolte dall’INPS agli utenti con forma 
diversificata (posta massiva, posta non 
massiva, posta raccomandata, avviso di 
ricevimento, etc.). 
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SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE recapito di stampati alle strutture territoriali 
dell’INPS, distribuite sull’intero territorio 
nazionale, tramite “servizio corriere” (collo 
fino a 10 Kg), operazioni completamente a 
carico del fornitore. 
 

ASSISTENZA TELEFONICA AGLI UTENTI INTERNI 
 

istituzione di un numero verde a disposizione 
delle strutture dell’INPS per fornire 
informazioni in merito al termine di 
spedizione programmato, all’avvenuta 
spedizione e al termine di consegna 

 
 

1.2.1. Consegna comunicazioni a Poste Italiane 
L'attività di postalizzazione comprende tutte le lavorazioni necessarie al 
recapito, presso l'utente finale, dei plichi o dei colli contenenti i documenti 
stampati e le prestazioni di servizio relative all'immissione nel sistema 
informativo dell’INPS di tale attività.  

In ogni caso i documenti viaggeranno a rischio e pericolo del Fornitore, il quale 
dovrà pertanto prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i 
documenti subiscano smarrimenti, ritardi, danneggiamenti o mancato recapito.  

Al momento della consegna dei plichi trattati alle Poste Italiane (o, in caso di 
plichi non imbustati, ad altro vettore addetto al recapito) dovrà corrispondere 
l'emissione di una lista informatica di rendicontazione articolata per lotti, con 
indicazione di data e ora di consegna, che consenta la verifica puntuale della 
lavorazione eseguita in rapporto alle altre fasi di lavorazione precedenti e 
conseguenti.  

La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPS e dovrà 
consentire inoltre il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per lotto, data, 
nome e cognome del destinatario, codice cliente, codice posizione assicurativa 
territoriale, nome e codice del mittente (Direzioni e Sedi locali INPS), codice di 
sequenza del documento (ordinato per fogli) ed ogni altra eventuale chiave di 
ricerca indicata dall’INPS in rapporto alle proprie esigenze di tracciamento e 
alla tipologia di spedizione ( ordinaria, raccomandata, raccomandata AR, ecc. ). 
La lista verrà immediatamente resa disponibile sul sistema informativo 
dell’INPS. Non sono ammessi scarti tra la lista di trattamento e la lista di 
spedizione.  

Il recapito a mezzo posta (con tariffa P.M.O.), avverrà attraverso forme diverse 
di postalizzazione di tipo epistolare. Il costo di ogni tipologia di invii 
(raccomandata, prioritario) corrisponde alle tariffe postali in vigore. 
 
1.2.2.  Spedizione a mezzo corriere 
Per alcuni documenti non imbustati indirizzati alle sedi dell’INPS, è prevista la 
consegna con spedizione a mezzo di corriere espresso. La consegna presso una 
qualsiasi località italiana dovrà avvenire di norma entro 2 giorni lavorativi oltre 
a quello di spedizione e sarà certificata dal documento di trasporto sottoscritto 
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dal destinatario al momento del ricevimento e riportante tutti i dati 
identificativi della spedizione che dovranno essere trasferiti nel sistema 
informativo dell’INPS entro 24 ore dall'avvenuta consegna. Non sono ammessi 
scarti o mancate consegne per ragioni imputabili al Fornitore. 

 
1.2.3. Assistenza telefonica agli utenti interni 
Personale qualificato del Fornitore darà assistenza telefonica agli utenti interni 
dell’istituto. L’INPS nominerà un gestore del contratto e nominerà le persone 
interne abilitate ad interfacciarsi con il fornitore. Il servizio dovrà essere 
garantito nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 18:00. il costo di tale servizio 
è ricompresso nel prezzo del canone per il sevizio base. 
 
 
1.3. Gestione documentale delle comunicazioni  

Nell’ambito di tale servizio rientrano le attività riportate nella tabella 
sottostante con sintetica descrizione: 
 

Attività Descrizione 

ARCHIVIAZIONE OTTICA 

DEI DOCUMENTI  
 

predisposizione di files, di formato immagine, contenenti la copia 
elettronica di ogni documento stampato al fine di renderla disponibile 
per i competenti uffici INPS. Detta attività è in stretta connessione 
con la centralizzazione della documentazione cartacea, nonché 
funzionale alla “cartella elettronica del cittadino”. Su richiesta 
dell’Istituto tale attività dovrà essere disattivabile per specifiche 
lavorazioni. i dati saranno forniti nei formati specificati dall’INPS e 
dovranno adeguarsi ad eventuali evoluzioni del sistema informativo 
dell’INPS, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 
Tali files dovranno essere disponibili in linea per la consultazione per 
un periodo da concordare con l’Istituto ma comunque non inferiore 
ad 1 anno e conservati anche off-line per un periodo di almeno 5 
anni. 
Al termine di detto periodo, il fornitore dovrà concordare con l’Istituto 
le opportune modalità di restituzione delle immagini. 

Pubblicazione delle 
immagini su sistemi 
web 

Il Fornitore dovrà garantire la pubblicazione delle immagini su un 
sistema WEB dedicato all’istituto 

 
 
1.3.1. Archiviazione ottica dei documenti  
L’INPS potrà richiedere, per i documenti relativi ad alcune spedizioni o lotti di 
spedizione, la creazione di una copia elettronica.  

Il servizio dovrà assicurare la restituzione di CD-rom contenenti la copia di ogni 
documento trasmesso nel lotto di spedizione, il file con le chiavi di ricerca ad 
esso associate ed il programma di consultazione, visualizzazione e stampa. La 
scelta delle chiavi di ricerca sarà a totale discrezione dell’INPS. Su specifica 
richiesta dell’INPS i documenti potranno anche essere messi in linea sul Portale 
dedicato per un periodo di tempo da convenire.  
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L’archiviazione dei file-immagine di documenti recapitati con avviso di ritorno 
dovrà avvenire predisponendo nella sequenza dei fogli che compongono ogni 
documento anche le immagini relative alla cartolina AR.  

L'invio dei CD-rom all'indirizzo della Direzione o Sede INPS mittente e/o la 
messa in linea su Internet o Intranet avverrà entro 5 giorni lavorativi dal 
termine della stampa.  

Nel caso di documenti abbinati alle cartoline AR il primo CD-rom contenente il 
solo documento verrà inviato e/o messo in linea entro 5 giorni lavorativi dal 
termine della stampa, mentre il secondo CD-rom contenente l'abbinamento 
con le cartoline di ritorno sarà consegnato entro 2 giorni lavorativi dal termine 
della lavorazione delle cartoline AR.  
 
1.3.2. Pubblicazione delle immagini su sistema WEB 
Il Fornitore dovrà garantire la pubblicazione delle immagini su un sistema WEB 
dedicato all’Istituto. I dati dovranno essere organizzati secondo le chiavi 
stabilite dall’Istituto al fine di costituire la “cartella del cittadino”. Il sistema 
dovrà essere raggiungibile dall’INPS centrale e dalle sedi periferiche h24. I dati 
dovranno essere aggiornati alla situazione reale. 

 
1.4. Gestione dei ritorni cartacei 
Nell’ambito di tale servizio rientrano le attività riportate sotto con sintetica 
descrizione: 

 GESTIONE DEGLI ESITI NEGATIVI DI RECAPITO (POSTA MASSIVA O PRIORITARIO) 
raccolta delle buste inesitate restituite al mittente, lettura dei codici 
presenti sulle buste, recupero delle eventuali motivazioni indicate dal 
portalettere e restituzione delle informazioni reperite in formato 
elettronico. Distruzione del materiale cartaceo. 
I dati saranno forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno 
adeguarsi ad eventuali evoluzioni del sistema informatico INPS senza che 
questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 

 

 GESTIONE DEGLI ESITI NEGATIVI DI RECAPITO RACCOMANDATE (SEMPLICI O A.R.) 
raccolta delle buste inesitate restituite al mittente, scansione della busta 
fronte retro, lettura dei codici presenti sulle buste, recupero delle 
eventuali motivazioni indicate dal portalettere e della data di esito 
negativo,  restituzione delle informazioni reperite in formato elettronico, 
archiviazione delle immagini. Conservazione fisica del materiale cartaceo. 

I dati saranno forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno 
adeguarsi ad eventuali evoluzioni del sistema informatico INPS senza che 
questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 
 

 GESTIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO (RACCOMANDATE A.R.)  
raccolta degli Avvisi di Ricevimento, scansione fronte retro delle cartoline 
(A.R.) lettura del barcode, numero raccomandata, data entry della data 
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di ricevimento, restituzione delle informazioni reperite in formato 
elettronico, archiviazione delle immagini. Conservazione fisica del 
materiale cartaceo. 
I dati saranno forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno 
adeguarsi ad eventuali evoluzioni del sistema informatico INPS senza che 
questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 

 

 CONSERVAZIONE FISICA DEL MATERIALE CARTACEO  
In seguito alle attività di cui sopra, il fornitore dovrà offrire il servizio di 
conservazione fisica delle raccomandate con esito negativo e della 
cartoline A.R., che dovranno essere restituite ad INPS, con richiesta 
esplicita nelle modalità tecniche da concordare, a mezzo corriere. 
 

 
1.5. Trattamento del materiale cartaceo  
Nell’ambito di tale servizio rientrano le attività riportate sotto con sintetica 
descrizione: 
 

 SUDDIVISIONE DEL MATERIALE CARTACEO  

Il materiale cartaceo da trattare deve essere pretrattato, classificato e 
suddiviso secondo le regole stabilite dall’istituto. 

 INDICIZZAZIONE E SCANSIONE DELLE IMMAGINI  
Sul documento cartaceo andrà apposto il numero di protocollo atteibuito 
dall’INPS e successivamente dovrà essere effettuata la scansione dello 
stesso. 
Secondo la classe di appartenenza dovrà essere effettuato il data entry 
delle chiavi di ricerca associate alle immagini scansite.  

 DISTRUZIONE DEL MATERIALE CARTACEO  
Il materiale cartaceo per il quale non verrà richiesta ne la conservazione 
fisica ne la restituzione materiale alle sedi mittenti, dovrà essere distrutto 
nel rispetto e nelle modalità previste dalla vigente normativa sulla 
privacy relativa al trattamento dei dati sensibili. 
 

1.6. Nuove forme di comunicazione 
Il sistema di comunicazione integrata dell’INPS prevede, che contestualmente 
all’invio su carta, possa venire effettuato l’invio, conforme al cartaceo, della 
stessa comunicazione anche a mezzo e-mail, oltre a ciò l’Istituto potrebbe 
richiedere l’invio massivo di SMS. 

 
Per l’invio di SMS e E-mail devono essere previsti: 

 personalizzazione degli invii (con parti variabili) 
 trattamento degli scarti (oggetti non andati a buon fine) 
 trattamento dell’inbound (gestione delle risposte) 
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2. CONSISTENZA DEL SERVIZIO 
Si precisa che la consistenza delle stampe e dei recapiti riguarda sia le 
lavorazioni effettuate a livello centrale, sia le comunicazioni istituzionali che 
sono attualmente realizzate a livello locale direttamente dalle sedi dell’INPS e 
che saranno progressivamente introdotte nel servizio a gara in conseguenza 
della evoluzione delle procedure istituzionali. Tali ultime comunicazioni sono 
caratterizzate dalla continuità del ciclo di lavorazione.  
  
Si prevedono annualmente i seguenti quantitativi (approssimativi): 

- lavorazione di 240.000.000 di fogli di cui: 
o 170.000.000 con stampa in bianco e nero  
o 70.000.000 con stampa a colori; 

- postalizzazione e invio di 70.000.000 di plichi; 
- gestione di circa 5.000.000 di esiti negativi di ritorno; 
- gestione di circa 10.000.000 di ricevute di ritorno; 
- archiviazione ottica di 300.000.000 immagini (comprensive delle ricevute 

di ritorno, quantificabili, come detto al punto precedente, in circa 
10.000.000) 

 
I quantitativi annui sopra indicati sono stimati e comunque potranno essere 
suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione, secondo le necessità 
dell’Amministrazione stessa, senza che ciò comporti modifica dei prezzi unitari 
rispetto ai prezzi di offerta, essendo stabilito che il corrispettivo delle 
prestazioni e dei servizi eseguiti dal fornitore verrà sempre liquidato secondo 
l’applicazione dei costi unitari d’offerta alle quantità e tipologia di lavorazione 
effettivamente resa. 
Una eventuale variazione in diminuzione dei quantitativi annui stimati, non 
potrà dar luogo ad alcun onere o risarcimento a carico dell’Istituto. 
Gli stampati potranno essere richiesti, a seconda dei casi, anche in versioni 
bilingue (italiano-tedesco) con traduzione a carico dell’INPS. 
 
 
3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Il Fornitore assume il ruolo di referente unico nei confronti dell’INPS per la 
pluralità di attività che compongono il servizio oggetto della gara. 
 
In considerazione di ciò, l’INPS non avrà rapporti diretti con Poste Italiane e le 
fatture emesse da questo soggetto dovranno essere pagate anticipatamente 
dal Fornitore, referente unico, che successivamente si vedrà rimborsato della 
quota di spesa relativa al recapito unitamente al pagamento delle fatture 
emesse per i servizi svolti direttamente, in base a quanto previsto 
contrattualmente. 
 
Le attività previste nel presente capitolato sono finalizzate alla risoluzione di 
varie tipologie di esigenze relative a: 
 
 comunicazioni ordinarie organizzate sulla base di un programma annuale 

degli invii predisposto dall’INPS; 
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 comunicazioni ordinarie non programmabili con invii a frequenza 
giornaliera;  

 comunicazioni straordinarie preordinate a comunicazioni estemporanee o a 
campagne stampa;  

 comunicazioni non programmabili in quanto conseguenti ad esigenze 
estemporanee con carattere di urgenza. 

 
3.1. Descrizione del processo 
La modalità di erogazione delle attività che compongono il servizio è articolata 
nel seguente modo: 
 
A. Generazione di richieste 
Le richieste di servizio potranno essere avanzate unicamente dalla Direzione 
Centrale sistemi informativi e tecnologici, secondo le modalità e i canali definiti 
nei successivi capitoli. 
 
B. Ricezione delle richieste 
Il fornitore organizzerà una Centrale Operativa in grado di recepire in ogni 
momento, con livelli di servizio prestabiliti, le richieste della Direzione Centrale 
sistemi informativi e tecnologici e di programmare e comunicare on-line lo 
stato di avanzamento della lavorazione richiesta. 
 
C. Sviluppo di servizi di tipo speciale (con costi a misura non 
predefiniti) 
La richiesta relativa a nuovi servizi non già descritti nel presente Capitolato 
verrà avanzata dalla Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici e sarà 
compito del fornitore verificarne la fattibilità, realizzare i necessari preventivi, 
sviluppare la procedura di lavorazione e provvedere all’esecuzione del servizio 
dopo aver recepito le dovute autorizzazioni. 
 
D. Organizzazione del servizio e gestione delle informazioni di 
ritorno 
Il fornitore organizzerà il servizio in accordo con la Direzione Centrale sistemi 
informativi e tecnologici osservando tutte le scadenze intermedie e finali che 
verranno predefinite congiuntamente sulla base della tempistica prevista dal 
presente capitolato.  
 
Per ogni fase di lavorazione, il fornitore provvederà a fornire tutte le 
informazioni di ritorno necessarie per misurare e valutare i risultati. I dati 
saranno forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad 
eventuali evoluzioni del sistema informativo dell’INPS senza che questo 
comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 
 
E. Alimentazione del sistema informativo dell’INPS 
Il Fornitore si organizzerà per alimentare in tempo reale il proprio sistema 
informatico di controllo, reso compatibile con quello dell’INPS, al quale 
dovranno essere trasferite tutte le informazioni oggetto di registrazione, i 
parametri di verifica e gli aggiornamenti, secondo le specifiche contrattuali.  
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Parallelamente il Fornitore trasmetterà all’INPS tutte le informazioni necessarie 
per la verifica dello stato di avanzamento delle diverse lavorazioni, i file di 
rendicontazione, le liste, i documenti e ogni altro tipo di registrazione richiesta 
dall’INPS in merito all’esecuzione del servizio ed alla relativa fatturazione. I 
dati saranno forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad 
eventuali evoluzioni del PIC senza che questo comporti oneri aggiuntivi per 
l’Istituto. 
 
Tale sistema informatico di interfaccia per il reporting automatico sarà oggetto 
di collaudo entro 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Nel caso di 
esito negativo, il collaudo sarà effettuato nuovamente e nel periodo 
intercorrente fra il collaudo negativo e quello positivo saranno applicate 
specifiche penali di seguito indicate. 
 
 
3.2. Controllo dell’attività  
Il Fornitore dovrà fornire tutti gli elementi per la realizzazione del sistema di 
monitoraggio dell’attività svolta, attraverso il quale l’INPS potrà valutare i 
risultati in base ai parametri sotto indicati. 
 
A. Rispetto degli standard di attuazione del servizio 
Tempi e modalità di esecuzione di ognuna delle fasi di attuazione del servizio, 
capacità tecniche di attuazione delle fasi di pre-processing, qualità dei prodotti 
impiegati. 
 
B. Visite di verifica 
A insindacabile giudizio dell’INPS, il controllo, relativo a capacità tecniche e 
della logistica “autocertificate” e a completezza e rispondenza dei dati, potrà 
avvenire anche mediante una serie di sopralluoghi programmati e di visite di 
controllo estemporanee condotte da parte di personale INPS o di suoi 
incaricati. 
 
C. Verifica del sistema informativo 
Qualità e livello di aggiornamento delle informazioni immesse o trasmesse dal 
Fornitore nel sistema informativo dell’INPS. 
 
 
3.3. Organizzazione dell’interfaccia  
Il Fornitore potrà organizzare la propria attività secondo i criteri che riterrà più 
opportuni per il raggiungimento dei risultati richiesti, ma dovrà in ogni caso 
garantire i seguenti elementi di interfaccia: 
 
A. Centrale operativa 
Struttura alla quale potrà accedere il personale della Direzione Centrale sistemi 
informativi e tecnologici. La localizzazione della centrale operativa sarà esterna 
alla sede INPS. 



 
B. Responsabile delle operazioni di pre-processing 
Persona nominata dal fornitore che assumerà il ruolo di referente unico per 
tutte le attività connesse alle fasi di composizione grafica e pre-processing che 
potranno essere sviluppate sia presso la sede del fornitore che, su richiesta 
dell’INPS, presso la sede INPS di Roma. 
 
C. Responsabile del Servizio 
Persona nominata dal fornitore alla quale spetterà il compito di dirimere 
unitamente al responsabile della Direzione Centrale sistemi informativi e 
tecnologici ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante 
la fase di gestione del contratto, fatta salva ogni possibilità, in caso di mancato 
accordo bonario, di rivalsa e/o risoluzione contrattuale prevista dalla Legge.  
 
Le responsabilità non possono essere cumulate e, quindi, per ciascun ruolo 
dovrà essere segnalato all’INPS il responsabile del fornitore. 
 
 
 
D. Livelli di interfaccia 
L’organizzazione dell’interfaccia del fornitore deve rispondere ai requisiti 
rappresentati nel diagramma dei livelli di interfaccia che segue. 
 
Livelli di interfaccia 
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OGGETTOINTERFACCIA FORNITORE INTERFACCIA INPS 

 
 
 
 

 RICHIESTE DI SERVIZI 
ORDINARI

 
      DIREZIONE CENTRALE SISTEMI 

INFORMATIVI E TECNOLOGICI) CENTRALE OPERATIVA 
RICHIESTE DI SERVIZI 

SPECIALI

 
 
 
 
 

 RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO  

PREDISPOSIZIONE DELLE BOZZE DI 
DOCUMENTO RESPONSABILE  

FASE DI   DEL DOCUMENTO 
CONTROLLO LISTE DI SPEDIZIONE E 

TRACCIATI 
PRE-PROCESSING (INPS) 

 
 
 

 GESTIONE CONTROVERSIE E 
CRITICITA’ DI GESTIONE 

CONTRATTUALE 

 RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 
CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E 

TECNOLOGICI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
E. Descrizione degli strumenti per l’ottimizzazione del servizio 
Il Fornitore nella propria offerta tecnica dovrà descrivere gli strumenti e la 
metodologia di cui dispone per poter adeguare rapidamente il servizio alle 
necessità operative dell’INPS o alle esigenze di modifica poste dal mercato o 
dalla normativa. 



Tali strumenti e metodologie dovranno consentire la possibilità di compiere 
interventi correttivi di carattere tecnico, modifiche nello sviluppo di alcune fasi 
di lavorazione o applicazione di nuove forme di comunicazione. 
 
4. LIVELLI DI ATTUAZIONE E ULTERIORI SPECIFICHE DI SERVIZIO  
Il servizio richiesto comporta l’integrazione ed il coordinamento delle attività 
principali che a loro volta si compongono di lavorazioni specifiche, il tutto 
articolato sulla base del seguente schema: 
 
 SERVIZIO DI STAMPA E 

POSTALIZZAZIONE   
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L’esecuzione in sequenza delle attività rappresenta lo sviluppo completo del 
processo di erogazione del servizio, mentre l’insieme delle lavorazioni definisce 
con completezza la tipologia di attività e la fase di erogazione del servizio ad 
essa sottesa. 
 
 
4.1. Elementi alla base del servizio  
L’attuazione del servizio necessita, come detto, di un opportuno coordinamento 
di tutte le attività e lavorazioni interessate e del mantenimento di una costante 
condizione informativa tra fornitore e INPS riconducibile alle seguenti azioni: 

ATTIVITA’ 
DI POSTALIZZAZIONE 

ATTIVITA’  
DI ELABORAZIONE E STAMPA 

ATTIVITA’ 
DI GESTIONE DEI RITORNI 

COMPOSIZIONE GRAFICA   GESTIONE SCARTI RECAPITO 
- CONSEGNA 

COMUNICAZIONI A 
POSTE ITALIANE 

PERSONALIZZAZIONE 
 
- RECAPITO ALLE 

STRUTTURE INPS 
TRAMITE “SERVIZIO 
CORRIERE” 

GESTIONE RITORNI RR 

 TRADUZIONE 

 ARCHIVIAZIONE RR 
NORMALIZZAZIONE  

on line - off line attivabile su 
richiesta per specifiche lavorazioni 

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 
Disattivabile su richiesta per specifiche 

lavorazioni 
PROTOCOLLAZIONE 

STAMPA 
ARCHIVIAZION  O TICA E T

attivabile su richiesta per specifiche 
lavorazioni 

TRATTAMENTO 

ALIMENTAZIONE  PIC 
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 accesso immediato al servizio; 
 controllo costante dello stato di lavorazione dell’attività richiesta; 
 controllo e valutazione del livello qualitativo e quantitativo del servizio 

erogato al fine di definire strategie di gestione ed evoluzione del servizio 
stesso. 

 
 
A. Raccolta delle richieste 
Il servizio prevede la raccolta delle richieste di erogazione del servizio avanzate 
da parte della Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici, la 
programmazione dell’esecuzione con le modalità e i tempi previsti dal presente 
Capitolato rapportati alle esigenze di costituzione di lotti funzionali di 
spedizione e l’alimentazione costante del sistema informativo. 
 
La raccolta delle richieste avverrà tramite accesso dedicato di tipo telefonico, 
telematico ed informatico, attivo ininterrottamente dalle ore 7.30 alle 18.30 di 
tutti i giorni lavorativi. In ogni caso le richieste telefoniche e telematiche 
verranno registrate in tempo reale sul sistema informativo del fornitore il quale 
dovrà rispondere con la immediata presa in carico della richiesta e la 
successiva definizione del programma di lavoro che andrà comunicato alla 
Direzione Centrale sistemi informativi e tecnologici entro 24 ore dalla relativa 
richiesta.  
 
B. Sistema informativo 
Il Fornitore dovrà trasmettere tutti gli elementi informativi necessari 
all’alimentazione della banca dati del sistema informativo dell’INPS, in 
relazione alle seguenti funzioni principali: 
 
 monitoraggio dei tempi relativi alle diverse lavorazioni; 
 monitoraggio dei dati quantitativi relativi alle diverse lavorazioni ai fini dei 

controlli; 
 monitoraggio dei dati quantitativi relativi alle diverse lavorazioni ai fini delle 

elaborazioni statistiche;  
 contabilità lavori ai fini del controllo delle fatturazioni distintamente per il 

servizio e per le spese postali in riferimento ai singoli lotti.  
 
I sistemi di riferimento dell’INPS saranno collegati on-line in modo permanente 
con il sistema gestionale del servizio (centrale operativa) di riferimento del 
fornitore che risulterà responsabile del collegamento punto-punto, della 
gestione e della correttezza delle informazioni e della copertura completa da 
malfunzionamento hardware e software per la parte di propria competenza. In 
ogni caso il fornitore dovrà proporsi parte attiva sia nell’individuazione e 
segnalazione del malfunzionamento che nella partecipazione all’attività di 
diagnosi e risoluzione dei problemi tecnici. 
 
Il Fornitore trasmetterà all’INPS gli elementi informativi relativi alla presa in 
carico della richiesta: 
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 identificazione della richiesta (numero identificativo univoco di protocollo); 
 data e ora di immissione; 
 tipologia del servizio richiesto (lavorazioni interessate); 
 consistenza del servizio richiesto e articolazione in lotti (quantità 

interessate); 
 autore della richiesta (referente interno della Direzione Centrale sistemi 

informativi e tecnologici responsabile del procedimento); 
 utente della richiesta (Direzione Centrale INPS interessata all’esecuzione del 

procedimento); 
 stato della richiesta (ricezione completa o carenza di informazioni). 
 
Il Fornitore in base alla tipologia di servizio richiesto e dei relativi livelli 
prestazionali stabiliti, restituirà gli elementi informativi relativi al programma di 
lavoro della richiesta: 
 
 programma di lavoro sviluppato in rapporto alla richiesta; 
 tempo previsto per l’esecuzione delle diverse lavorazioni indicate nel 

programma di lavoro; 
 note tecniche su ogni tipo di lavorazione prevista; 
 stato di avanzamento della richiesta rispetto al programma di lavoro; 
 note tecniche sulle lavorazioni effettuate. 
 
Ai fini del monitoraggio delle lavorazioni e del controllo dei risultati, il fornitore 
restituirà gli elementi informativi relativi alle lavorazioni in corso fino alla loro 
conclusione e consuntivazione: 
 
 identificazione della richiesta; 
 consuntivo dell’intervento in rapporto al rispetto del programma di lavoro; 
 consuntivo e rendicontazione di ogni lavorazione prevista dal programma. 
 
I dati di dettaglio e le codifiche relative ai contenuti dei diversi dati inerenti 
l’erogazione dei servizi e i vincoli di integrità dei dati verranno definiti dall’INPS 
prima dell’avvio del servizio. Questi dovranno fra l’altro permettere controlli a 
vari livelli: controlli a campione, controlli di congruenza delle previsioni di 
stampa e di postalizzazione con quanto effettivamente realizzato, controlli di 
quadratura di interi lotti basati su dati opportunamente individuati. 
 
Il Fornitore dovrà garantire un costante aggiornamento dei dati forniti all’INPS 
basato sulla trasposizione delle informazioni secondo i seguenti parametri: 
 
 presa in carico della richiesta 
      

immediata 

 definizione del programma di 
lavoro  

entro 24 ore solari per richieste dichiarate 
urgenti dall’INPS  

 definizione del programma di 
lavoro  

entro 48 ore solari per richieste dichiarate 
ordinarie dall’INPS  

 



 
Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente                 20 
______________________________________________ 

Una volta stabilito il programma, il Fornitore deve comunicare in formato 
elettronico sia lo stato di avanzamento delle lavorazioni che ogni altra 
informazione prevista nell’ambito del servizio secondo i seguenti parametri: 
 
 disponibilità di ogni informazione prevista entro 12 ore solari 
 
Il controllo relativo alla completezza e rispondenza dei dati e delle informazioni 
trasmesse avverrà con visite programmate o estemporanee, da parte di 
personale INPS o di suoi incaricati. La quantità di controlli nei quali si 
verificherà il mancato raggiungimento del livello di servizio richiesto 
comporterà l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato. 
 
Al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività del sistema informativo, 
al termine di 3 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto sarà svolto 
il collaudo del sistema rispetto a tutte le funzionalità di comunicazione 
richieste, ivi comprese le fatturazioni e i dati di accompagno per il dettaglio 
delle attività svolte.  
 
 
C. Stampe destinate alle strutture INPS  
Le comunicazioni e liste varie destinate alle strutture INPS prevedono le 
seguenti tipologie di supporto: 
- moduli continui a trascinamento con le stesse caratteristiche tecniche 

previste per la stampa di fogli in formato UNI A4 di documenti in 
bianco/nero;  

- fogli distinti che dovranno rispettare le stesse caratteristiche tecniche 
previste per la stampa su fogli in formato UNI A4 di documenti in 
bianco/nero e documenti High Light Color. 

 
Tali stampe sono destinate al confezionamento imballo e recapito tramite 
“servizio corriere” presso le Direzioni e Sedi locali INPS distribuite sull’intero 
territorio nazionale, operazioni completamente a carico del Fornitore, ad 
eccezione del costo della spedizione.  
  
I corrispettivi relativi alla fornitura, stampa e trattamento di ogni modulo a 
trascinamento ovvero di ogni foglio UNI A4 verranno determinati in base ai 
prezzi unitari di offerta rispondenti alla tipologia richiesta, stabilito che ogni 
invio alla singola Struttura dell’INPS effettuato utilizzando i fogli distinti UNI A4 
costituisce una comunicazione unica composta da un foglio base e una serie di 
fogli aggiuntivi.  
 
D. Buste 
La busta di invio avrà formato cm. 23 x 11 (circa), comunque compatibile con 
il Regolamento contenente le condizioni attuative del D.M. del Ministro delle 
Comunicazioni 12 maggio 2006, sarà di colore bianco, tipologia standard con 
interno di colore grigio (internografatura), senza alcuna indicazione del 
fornitore, fatta eccezione per le diciture obbligatorie per legge (esempio: logo 
‘ppoossttaammaassssiivvaa’), con personalizzazione costituita sul fronte da logo INPS in 
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colore blu (HLC) stampato sul lato superiore sinistro o da altra forma grafica 
fornita dall’INPS, e sul retro personalizzata secondo quanto indicato dall’INPS.  
 
La carta sarà di grammatura pari a 80 gr/mq e presenterà due finestrature in 
PVC trasparente di adeguata dimensione in corrispondenza degli indirizzi del 
mittente e del destinatario. Le finestrature dovranno altresì permettere la 
lettura del codice a barre. 
 
Oltre alla personalizzazione INPS, sull’esterno della busta sarà consentita la 
stampa della dicitura di preaffrancatura e delle eventuali indicazioni relative al 
lato apribile o a speciali convenzioni di spedizione a mezzo Poste Italiane o alla 
restituzione al mittente. 
 
La stampa dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte. Non saranno 
accettati scostamenti di alcun valore nel posizionamento della 
personalizzazione e del codice identificativo. Il formato, le finestrature e la 
stampigliatura dovranno in ogni caso risultare conformi alla normativa postale 
ed in particolare dovrà essere assicurata la compatibilità completa con le 
specifiche tecniche imposte dalle condizioni tecniche attuative proprie della 
Posta Massiva. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti standard, con la 
conseguente mancata applicazione da parte di Poste Italiane delle tariffe più 
convenienti, verranno applicate al fornitore le penali previste dal presente 
capitolato a fronte dei maggiori oneri derivanti. 
 
Qualora si verificassero scostamenti rispetto a quanto suindicato, sarà a carico 
del fornitore la nuova corretta lavorazione (fornitura buste e stampa), fermo 
restando l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.2. 
 
Oltre alle buste in formato cm. 23 x 11 (circa), comunque compatibile con il 
Regolamento contenente le condizioni attuative del D.M. del Ministro delle 
Comunicazioni 12 maggio 2006, che verranno utilizzate normalmente per 
l’invio di plichi contenenti fogli UNI A4 piegati in tre parti fino ad un peso 
complessivo da 20 a 100 gr. (busta inclusa), l’INPS si riserva di utilizzare ogni 
altra tipologia di busta disponibile sul mercato con dimensione standardizzata. 
 
La disponibilità delle buste bianche e/o personalizzate dovrà essere compatibile 
con i tempi previsti per il trattamento. 
 
Il prezzo unitario per la fornitura e stampa di ogni busta risulterà comprensivo, 
se richieste, delle attività di composizione e personalizzazione e comunque di 
ogni altra lavorazione necessaria per il suo utilizzo in fase di trattamento.  
 
E. Avviso di ricevuta (AR) 
La cartolina di ritorno attestante la ricevuta dovrà essere predisposta e 
stampata in bianco/nero su due fronti in conformità alle norme vigenti in 
merito alla validità legale della ricevuta e alle necessità di sviluppo di tutte le 
attività di post-processing connesse alla gestione automatica dei ritorni e alla 
loro eventuale archiviazione ottica. La cartolina sarà personalizzata con i dati 
variabili corrispondenti al nominativo del destinatario stampato sui fogli 
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contenuti nella busta allegata stampati in bianco/nero e con eventuali codici 
identificativi indicati dall’INPS. Sulla cartolina dovrà essere stampato il codice a 
barre per funzioni di monitoraggio e tracciamento. 
 
La cartolina AR dovrà essere predisposta con la medesima tempistica e trattata 
contemporaneamente ai lotti a cui verrà attribuita.  
 
Il prezzo unitario per la fornitura e stampa di ogni cartolina risulterà 
comprensivo delle attività di composizione e personalizzazione e di ogni altra 
lavorazione necessaria per il suo utilizzo in fase di trattamento.  
 
 
4.2. Trattamento 
Al termine del processo di stampa è previsto il trattamento automatico in linea 
dei fogli da imbustare ed il trattamento manuale degli stampati continui e dei 
fogli formato A4 da imballare per la spedizione presso le Direzioni e Sedi locali 
INPS.  
 
Il processo di trattamento avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche 
operative e personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque i 
risultati di seguito descritti. 
 
Il trattamento sarà organizzato per lotti articolati in base alle indicazioni fornite 
dal responsabile del procedimento INPS ed avverrà, per quanto riguarda i 
documenti soggetti all’imbustamento, contestualmente alla stampa. 
 
Durante la fase di trattamento dovrà avvenire l’emissione di una lista 
informatica di rendicontazione articolata per lotti, con indicazione di data e ora 
di avanzamento della lavorazione stessa fino alla fase dell’ultimazione di ogni 
singolo lotto, che consenta la verifica puntuale della lavorazione eseguita in 
rapporto alle altre fasi di lavorazione precedenti e conseguenti. I dati saranno 
forniti nei formati specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad eventuali 
evoluzioni del PIC senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 
 
La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPS e dovrà 
consentire inoltre il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per identificazione 
della richiesta (numero identificativo univoco di protocollo), lotto, data, nome e 
cognome del destinatario, codice cliente, nome e codice del mittente (Direzioni 
e Sedi locali INPS), AOO (Area Organizzativa Omogenea), codice di sequenza 
del documento (ordinato per fogli) ed ogni altra eventuale chiave di ricerca 
indicata dall’INPS in rapporto alle proprie esigenze di tracciamento.  
 
La lista verrà immediatamente resa disponibile sul sistema informativo 
dell’INPS. Non sono ammessi scarti tra la lista di stampa e quella di 
trattamento. 
 
A. Fogli da imbustare  
Al termine del processo di stampa i fogli dovranno subire un trattamento di 
piegatura ed imbustamento automatico attuato con macchinari tali da 
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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) nonché la predisposizione su supporto informatico delle liste di 
uscita.  
 
I macchinari utilizzati dovranno garantire l’imbustamento diversificato per 
formato di busta (C4, C5, C6) e la gestione di inserti tipografici (depliant, 
pieghevoli, buste di ritorno, card, etc.).  
 
La lavorazione di trattamento, rapportata alla consistenza dei lotti in cui verrà 
articolata, dovrà essere eseguita con la seguente tempistica operativa, i cui 
avanzamenti verranno puntualmente registrati sul sistema informativo: 
 
 per lotti fino a 4.000.000 fogli stampati completamento entro 4 gg 

lavorativi dall’approvazione delle prove di stampa e imbustamento. 
 per lotti fino a 6.000.000 fogli stampati completamento entro 6 gg 

lavorativi dall’approvazione delle prove di stampa e imbustamento. 
 per lotti oltre a 6.000.000 fogli stampati completamento entro 3 gg. 

lavorativi in più, oltre ai 6 precedenti, per ogni 3.000.000 fogli, 
dall’approvazione delle prove di stampa e imbustamento. 
 

L’istituto potrà tuttavia richiedere, in caso di effettiva necessità, di ottenere la 
stampa di 5 milioni di fogli entro max 1 gg. lavorativo dall’approvazione delle 
prove di stampa e imbustamento con un preavviso minimo di 4 gg. 
 
Al termine della lavorazione di trattamento i plichi che costituiscono il lotto 
verranno confezionati secondo gli standard richiesti da Poste Italiane, ivi 
compresa l’articolazione in relazione ai codici di avviamento postale. Nel caso 
di mancato rispetto dei suddetti standard, con la conseguente mancata 
applicazione da parte di Poste Italiane delle tariffe più convenienti, verranno 
applicate al fornitore le penali previste dal presente capitolato a fronte dei 
maggiori oneri derivanti.  
 
B. Stampe in fogli da imballare  
Le stampe destinate alle sedi dell’INPS, a modulo continuo o su fogli formato 
A4, non saranno imbustate, bensì verranno divise automaticamente o 
manualmente in lotti articolati in rapporto alle esigenze espresse dall’INPS e 
confezionate in pacchi.  
I pacchi saranno realizzati in materiale plastico trasparente (pellicola in PVC) o 
altro materiale idoneo alla loro protezione ed identificazione e contenuti in 
scatole di cartone da imballo di formato idoneo alla movimentazione manuale 
(fino a kg.10), all’interno delle quali sarà posizionato materiale antiurto idoneo 
a proteggere i pacchi durante il trasporto. 
 
La lavorazione di imballo, rapportata alla consistenza dei lotti in cui verrà 
articolata, dovrà essere eseguita con la seguente tempistica operativa, i cui 
avanzamenti verranno puntualmente registrati sul sistema informativo: 
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 per lotti fino a  10.000 pezzi stampati cad.: completamento entro 2 gg 
lavorativi dalla stampa del singolo lotto 

 per lotti fino a  50.000 pezzi stampati cad.: completamento entro 4 gg 
lavorativi dalla stampa del singolo lotto 

 per lotti fino a 100.000 pezzi stampati cad.: completamento entro 7 gg 
lavorativi dalla stampa del singolo lotto 

 
 
4.3. Attività di postalizzazione 
L’attività di postalizzazione comprende tutte le lavorazioni necessarie alla 
consegna a Poste Italiane di documenti imbustati, da recapitare attraverso 
forme diverse (posta massiva, posta non massiva, posta raccomandata, avviso 
di ricevimento, etc.), al recapito tramite “servizio corriere” dei colli contenenti i 
documenti stampati non imbustati presso le Strutture INPS di tutto il territorio 
nazionale, le prestazioni di servizio relative all’immissione nel sistema 
informativo dell’INPS di tale attività e l’assistenza telefonica agli utenti interni.  
 
Il rispetto dei livelli di servizio per l’attività svolta avverrà mediante verifica dei 
tempi di esecuzione prefissati tramite pianificazione concordata con l’INPS. Il 
mancato raggiungimento dei livelli di servizio stabiliti comporterà l’applicazione 
delle penali previste nel presente capitolato. 
 
In ogni caso, fino alla consegna a Poste Italiane, ovvero alle sedi dell’INPS, i 
documenti viaggeranno a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà 
pertanto prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti 
subiscano smarrimenti, ritardi, danneggiamenti o mancato servizio. 
 
Al momento della consegna dei documenti trattati al vettore addetto al 
recapito dovrà corrispondere l’emissione di una lista informatica di 
rendicontazione articolata per lotti, con indicazione di data e ora di consegna, 
che consenta la verifica puntuale della lavorazione eseguita in rapporto alle 
altre fasi di lavorazione precedenti e conseguenti. I dati saranno forniti nei 
formati specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad eventuali evoluzioni del 
sistema informativo dell’INPS senza che questo comporti oneri aggiuntivi per 
l’Istituto. 
 
La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPS e dovrà 
consentire inoltre il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per numero 
identificativo univoco di protocollo della richiesta, lotto, data, nome e cognome 
del destinatario, codice cliente, codice posizione assicurativa territoriale, nome 
e codice del mittente (Direzioni e Sedi locali INPS), AOO (Area Organizzativa 
Omogenea), codice di sequenza del documento (ordinato per fogli) ed ogni 
altra eventuale chiave di ricerca indicata dall’INPS in rapporto alle proprie 
esigenze di tracciamento e alla tipologia di spedizione.  
 
La lista dovrà essere completata con i totali relativi alla distribuzione delle 
comunicazioni per area di destinazione (AM/CP/EU), per tipologia di recapito e 
per porto di peso.  
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La lista verrà immediatamente resa disponibile sul sistema informativo 
dell’INPS. Non sono ammessi scarti tra la lista di trattamento e la lista di 
spedizione. Nel caso di difformità tra quanto trattato e quanto 
recapitato/consegnato verranno applicate le penali di cui al presente 
Capitolato.  
 
4.4. Consegna comunicazioni a Poste Italiane  
Sia per i servizi di posta massiva che per altri prodotti postali, il Fornitore dovrà 
provvedere ad anticipare le spese postali per il recapito delle comunicazioni. 
 
Per la gestione dell’attività di recapito della corrispondenza al destinatario 
finale, l’INPS conferisce al Fornitore mandato con rappresentanza di affidare la 
corrispondenza a Poste Italiane S.p.A. per il recapito in nome e per conto 
proprio. 
 
Il Fornitore, quale mandatario con rappresentanza, assume l’obbligo di ricevere 
le fatture emesse da Poste Italiane relativamente al servizio di recapito per la 
successiva trasmissione all’INPS e di effettuare il relativo pagamento nei 
termini indicati da Poste Italiane in specifici accordi. 
 
Nello svolgimento delle attività finalizzate alla consegna a Poste Italiane, il 
Fornitore è responsabile del rispetto degli standard stabiliti dalle norme vigenti 
relative alla Posta Massiva omologata perché l’INPS possa usufruire delle tariffe 
maggiormente favorevoli per il recapito. Nel caso di mancato rispetto dei 
suddetti standard, con la conseguente mancata applicazione da parte di Poste 
Italiane delle tariffe più convenienti, verranno applicate al fornitore le penali 
previste dal presente capitolato a fronte dei maggiori oneri derivanti.  
 
4.5. Spedizione a mezzo corriere 
Per i pacchi contenenti gli stampati destinati alle sedi dell’INPS è prevista la 
consegna con spedizione a mezzo di “servizio corriere”. La consegna presso 
una qualsiasi località italiana, previo accordo con il personale di riferimento 
indicato dall’INPS circa il giorno, l’ora e il luogo della consegna, dovrà avvenire 
di norma entro 2 giorni lavorativi oltre a quello di spedizione e sarà certificata 
dal documento di trasporto sottoscritto dal destinatario al momento del 
ricevimento e riportante tutti i dati identificativi della spedizione che dovranno 
essere trasferiti nel dell’INPS entro 24 ore dall’avvenuta consegna. Non sono 
ammessi scarti o mancate consegne per ragioni imputabili al fornitore.  
 
4.6. Assistenza telefonica agli utenti interni  
L’assistenza telefonica deve essere resa disponibile alle strutture INPS. Al fine 
di garantire all’utente finale del servizio, per il tramite delle suddette strutture, 
ogni informazione relativa al recapito delle comunicazioni a mezzo stampa, il 
fornitore dovrà provvedere all’istituzione di un numero verde per fornire 
informazioni in merito al termine di spedizione programmato, all’avvenuta 
spedizione e al termine di consegna. Il livello di informazione dovrà essere 
compatibile all’articolazione in lotti delle attività di stampa e recapito e 
garantire una indicazione relazionata alla zona geografica di appartenenza 
dell’utente e consentire la risposta per nominativo. 
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Il servizio telefonico dovrà inoltre garantire un livello di interfaccia con la 
centrale operativa al fine di segnalare eventuali problematiche di recapito non 
avvenuto o avvenuto con avarie di trasporto tali da non consentire la lettura o 
l’utilizzo del materiale recapitato. 
 
4.7. Attività di gestione dei ritorni  
L’attività di gestione dei ritorni comprende tutte le lavorazioni necessarie alla 
correzione dei recapiti non eseguiti, all’archiviazione dei documenti di ricevuta 
(RR) e le prestazioni di servizio relative all’immissione della reportistica di tale 
attività all’interno del sistema informativo dell’INPS.  
 
L’attività di gestione dei ritorni comprende i servizi di seguito descritti per i 
quali l’offerente dovrà esprimere nell’offerta economica un singolo prezzo 
unitario. Tali servizi saranno attivabili su richiesta da parte dell’INPS per 
specifiche lavorazioni ed anche in relazione ad eventuali evoluzioni del contesto 
tecnico organizzativo correlato al servizio nel suo complesso. 
 gestione degli scarti di recapito; 
 gestione dei ritorni RR; 
 archiviazione delle cartoline di ritorno (RR); 
 archiviazione dei documenti;  
 archiviazione ottica. 
 
Il rispetto dei livelli di servizio per l’attività svolta avverrà mediante verifica dei 
tempi di esecuzione prefissati e della qualità del servizio reso. Il mancato 
raggiungimento dei livelli di servizio richiesti comporterà l’applicazione delle 
penali previste nel presente capitolato. I dati saranno forniti nei formati 
specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad eventuali evoluzioni del PIC senza 
che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 
 
4.8. Gestione degli scarti di recapito  
Gli scarti di recapito verranno concentrati presso uno o più indirizzi indicati dal 
fornitore in ragione della propria organizzazione logistica. 
 
Al completamento della fase di trattamento degli scarti di una richiesta dovrà 
corrispondere l’emissione di una lista informatica di rendicontazione. La lista 
avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPS e dovrà riportare 
le motivazioni di scarto, il trattamento effettuato e tutti gli elementi 
identificativi del plico: data di rientro, nome e cognome del destinatario, codice 
cliente, codice posizione assicurativa territoriale, nome e codice del mittente 
(Direzioni e Sedi locali INPS), AOO (Area Organizzativa Omogenea) ed ogni 
altra eventuale chiave di ricerca indicata dall’INPS in rapporto alle proprie 
esigenze di tracciamento. La lista verrà resa disponibile sul sistema informativo 
dell’INPS. 
 
Il Fornitore dovrà concordare con INPS il momento in cui si considera conclusa 
la fase di ricezione degli scarti di recapito di una richiesta. 
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I tempi di lavorazione degli scarti, escludendo eventuali tempi addebitabili 
all’INPS, dovranno garantire i seguenti livelli di servizio il cui mancato rispetto 
comporterà l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato: 
 
 segnalazione all’INPS: entro 2 giorni lavorativi dal rientro 
 trasmissione lista di rendicontazione: entro 2 giorni lavorativi dalla chiusura 

della fase di ricezione scarti di recapito 
 trasmissione lista di aggiornamento dinamico: entro 2 giorni lavorativi dalla 

chiusura delle liste di spedizione della fase di ricezione scarti di recapito 
 restituzione degli scarti irrisolti:  entro 15 giorni lavorativi dal rientro 
 
Per gli scarti dovuti ad inadempienze da parte del Fornitore nell’esecuzione del 
servizio verrà applicata la penale riconducibile al motivo che ha determinato lo 
scarto. 
 
4.9. Gestione dei ritorni (RR)  
Il ritorno delle ricevute di ritorno, ossia delle cartoline AR (Avviso di Ricevuta) 
di accompagnamento alle raccomandate sarà concentrato presso uno o più 
indirizzi indicati dal Fornitore in ragione della propria organizzazione logistica.  
 
Il Fornitore dovrà quindi provvedere alla loro raccolta e al trattamento 
automatico o manuale delle ricevute al fine di procedere all’emissione di una 
lista informatica di rendicontazione che consenta la verifica nominale 
dell’avvenuto recapito e i relativi estremi identificativi.  
 
La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPS e dovrà 
consentire inoltre il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per numero 
identificativo univoco di protocollo della richiesta, lotto, data, nome e cognome 
del destinatario, codice cliente, codice posizione assicurativa territoriale, nome 
e codice del mittente (Direzioni e Sedi locali INPS), AOO (Area Organizzativa 
Omogenea) ed ogni altro eventuale elemento di ricerca indicato dall’INPS in 
rapporto alle proprie esigenze di tracciamento. I dati saranno forniti nei formati 
specificati dall’INPS e dovranno adeguarsi ad eventuali evoluzioni del sistema 
informativo dell’INPS senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Istituto. 
 
La lavorazione delle cartoline RR e la emissione della relativa lista informatica 
di rendicontazione avverranno a scaglioni in tempi successivi, con la 
trattazione ad ogni scaglione di tutte le cartoline sino a quel momento 
pervenute. In rapporto alla consistenza dei lotti in cui verrà articolata la 
spedizione dei plichi a cui risulterà allegata, la lavorazione dovrà essere 
eseguita fintantoché l’INPS consideri conclusa tale lavorazione sulla base della 
quantità di cartoline rientrate complessivamente rispetto al totale dei plichi 
spediti.  
 
Per quanto attiene la qualità della lavorazione, essa dovrà essere effettuata a 
regola d’arte per restituire in formato elettronico tutte le informazioni di tutte 
le cartoline. La qualità richiesta stabilisce: 
 
 numero di cartoline lavorate: 100% delle cartoline pervenute  
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 perfetta rispondenza dei dati per la ricerca: 100% delle cartoline lavorate  
 
Nel caso dovessero, successivamente alla chiusura della lavorazione decisa 
dall’INPS, pervenire ulteriori cartoline RR, il fornitore informerà l’Istituto; 
questi potrà richiedere una ulteriore lavorazione alle stesse condizioni, ovvero 
direttamente la semplice raccolta e consegna all’INPS.  
 
4.10. Archiviazione delle RR  
Per le ricevute di ritorno RR a completamento della lavorazione della gestione 
delle RR, è richiesta la scansione e la creazione di un file-immagine.  
 
Il servizio dovrà assicurare la creazione della copia conforme, in formato PDF 
TIFF o altro standard di mercato che INPS dovesse richiedere, di ogni cartolina 
RR registrata e inserita nella spedizione o nel lotto di spedizione.  
 
I documenti dovranno essere messi in linea su sito web dedicato che permette 
il richiamo e la stampa della singola cartolina per un periodo di tempo di 5 
(cinque) anni.  
  
Il fornitore dovrà inoltre garantire la possibile integrazione, all’interno del 
sistema informativo dell’INPS, di quanto da lui prodotto con il sistema di 
archiviazione documentale in uso presso INPS.  
 
Per quanto attiene la qualità della lavorazione, essa dovrà essere eseguita a 
regola d’arte per restituire in formato elettronico l’immagine di tutte le 
cartoline e di tutte le informazioni necessarie per la ricerca. La qualità richiesta 
consiste in: 
 
 numero di cartoline lavorate: 100% delle cartoline pervenute  
 perfetta rispondenza delle immagini e dei dati per la ricerca: 100% delle 

cartoline lavorate  
 
Il fornitore dovrà garantire la presa in carico del database storico delle 
immagini esistenti al momento della presa in carico del servizio. 
 
4.11. Archiviazione dei documenti  
Per i documenti spediti, a completamento del processo di postalizzazione, è 
richiesta la scansione e la creazione di un file immagine.  
I documenti dovranno essere messi in linea su sito web dedicato che permette 
il richiamo e la stampa del singolo documento per un periodo di tempo da 
convenire non inferiore ad 1 (un) anno. 
  
Nel caso di archiviazione di documenti recapitati con avviso di ritorno per il 
quale venga richiesta la creazione del file-immagine, l’archiviazione dovrà 
avvenire predisponendo nella sequenza dei fogli che compongono ogni 
documento anche le immagini relative alla cartolina RR. 
  



 
Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente                 29 
______________________________________________ 

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la possibile integrazione, all’interno del 
sistema informativo dell’INPS, di quanto da lui prodotto con un eventuale 
sistema di archiviazione documentale in uso presso INPS.  
 
Per quanto attiene la qualità della lavorazione, essa dovrà essere eseguita a 
regola d’arte per restituire in formato elettronico l’immagine e tutte le 
informazioni necessarie per la ricerca. La qualità richiesta consiste in: 
 
 numero di comunicazioni lavorate: 100% delle comunicazioni  
 perfetta rispondenza delle immagini e dei dati per la ricerca: 100% delle 

comunicazioni 
 
 
5. AMPLIAMENTO, RIDUZIONE, OPZIONI E RIPETIZIONE DEI SERVIZI 
Il progressivo migrare delle comunicazioni verso sistemi di tipo informatico 
rende necessario individuare il fornitore del servizio come soggetto in grado di 
sostenere INPS nel processo di trasformazione garantendo capacità tecniche di 
interfacciamento tra i sistemi connessi al processo di produzione e trasmissione 
cartacea e quelli di archiviazione documentale. 
 
Nel corso della vigenza contrattuale sarà possibile che l’INPS decida – a seguito 
di modifiche normative, organizzative o di scelte politiche aziendali - di 
modificare in aumento o in diminuzione ovvero di escludere alcune tipologie di 
stampa e di recapito. 
 
L’istituto potrà, inoltre, richiedere al Fornitore che, su determinate lavorazioni, 
vengano attivate delle specifiche funzioni, rivolte a garantire la salvaguardia 
dei dati stampati, mediante tecnologie antifalsificazione. Queste attività 
dovranno essere integrate nel processo di lavorazione.  
L’Istituto dovrà essere in grado di verificare l’integrità del documento con la 
certezza che i dati in esso contenuti siano inalterati, cioè conformi a quanto 
originariamente spedito, secondo le regole stabilite in accordo con il fornitore. 
 
Qualora inoltre insorgesse la necessità di richiedere nuove tipologie di invio con 
caratteristiche di composizione, stampa, formato e trattamento diverse, da 
recapitare anche con differenti tipologie di spedizione nel corso del contratto, 
ovvero di ulteriori prestazioni diverse da quelle descritte nel presente 
capitolato ma comunque correlate al servizio, l’INPS potrà adottare la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando invitando il 
Fornitore a formulare l’offerta per le fattispecie riconducibili alle lettere a) e b) 
del comma 5 dell’(art. 57 D.lgs.163/06). 
 
In particolare, la consistenza del servizio potrebbe modificarsi a seguito della 
liberalizzazione dei servizi postali tuttora in divenire. In base alla vigente 
normativa in materia di servizi postali, l’INPS è tenuta ad affidare il recapito 
degli “invii generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche” e gli “invii 
raccomandati attinenti alle procedure amministrative” al fornitore del servizio 
universale Poste Italiane. 
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Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, dovessero intervenire 
modifiche normative con impatto sull’area della riserva postale o sugli obblighi 
a carico delle Pubbliche Amministrazioni, INPS si riserva di procedere con un 
atto integrativo al contratto per negoziare con il fornitore le clausole 
contrattuali da adeguare alle nuove norme. 
 
A titolo esemplificativo, si indicano di seguito alcune delle prestazioni che 
potrebbero essere richieste dall’INPS in ampliamento al servizio offerto: 
 
 stampa e inserimento di inserti tipografici (depliant); 
 stampa tipografica di opuscoli (brochure); 
 stampa e inserimento di buste di risposta; 
 stampa e inserimento di inviti; 
 stampa card con banda magnetica e/o con chip; 
 stampa di modelli su carta chimica anche a più fogli; 
 gestione corrispondenza incoming; 
 gestione documentale del cartaceo preesistente 
 tecniche di antisofisticazione dei documenti 
 
 
6. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
Come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a 
servizi e forniture” , il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, 
come modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione 
appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente 
e Fornitore e/o appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di 
valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 
Si considera “interferenza” la circostanza in cui si verifica un “contatto 
rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o 
appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
con contratti differenti.  
L’Istituto ha tuttavia verificato che, nel corso dell’esecuzione del presente 
contratto non sono presenti rischi dovuti ad “interferenze” in quanto non è 
prevista l’esecuzione del servizio presso i locali della stazione appaltante. 
Pertanto i relativi oneri da eliminazione dei sopraddetti rischi sono pari ad €. 0 
(Euro zero). 
Resta invece onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della 
sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di 
valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’ 
attività svolta dalla stessa. 
 
7. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
I servizi verranno remunerati in economia applicando i prezzi di 
aggiudicazione. 
 
In particolare sono previste le seguenti voci di prezzo: 
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1. Canone per il servizio base 
2. Stampe 

2.1 Foglio BN Fronte 
2.1.1 Foglio base 
2.1.2 Foglio aggiuntivo 

2.2 Foglio BN Fronte/Retro 
2.2.1 Foglio base 
2.2.2 Foglio aggiuntivo 

2.3 Foglio Hight Light Color Fronte 
2.3.1 Foglio base 
2.3.2 Foglio aggiuntivo 

2.4 Foglio Hight Light Color Fronte/Retro 
2.4.1 Foglio base 
2.4.2 Foglio aggiuntivo 

2.5 Foglio quadricromia Fronte 
2.5.1 Foglio base 
2.5.2 Foglio aggiuntivo 

2.6 Foglio quadricromia Fronte/Retro 
2.6.1 Foglio base 
2.6.2 Foglio aggiuntivo 

2.7 Buste 
2.7.1 busta anonima 
2.7.1 busta con personalizzazione 

3. Cartolina A.R. 
4. Normalizzazione indirizzi 
5. Spedizione a mezzo Corriere: 
6. Archiviazione ottica dei documenti 
7. Gestione degli esiti negativi 

7.1Recapito ordinari 
7.2 Recapito raccomandata 

8. Gestione avvisi di ricevimento 
9. Conservazione fisica materiale cartaceo  
10. Archiviazione delle Ricevute di Ritorno (RR) 
11. Gestione dei ritorni 
 

Si precisa che la voce “canone del servizio base” comprende tutte le attività 
specificate al capitolo 2 e quindi tutte le attività di composizione grafica, 
personalizzazione, stampa, trattamento e imbustamento, postalizzazione, 
trattamento del materiale cartaceo (vedi par.1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 
1.2.3, 1.5). 
 
Tale voce di prezzo che comprende: 

o attività di predisposizione (composizione grafica e 
personalizzazione)  

o stampa e taglio  
o piegatura e imbustamento parziale (più fogli) o complessivo (un 

foglio) 
o fornitura di: 

 carta foglio  
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 busta  
sarà integrata con le altre voci di prezzo previste (n.ro e tipologia di stampe). 
 
Relativamente alle altre lavorazioni e quindi: 

 normalizzazione degli indirizzi (vedi par. 1.1.3)  
 spedizione a mezzo corriere (vedi par. 1.2.2)  
 archiviazione ottica dei documenti (vedi par. 1.3.1)  
 gestione degli esiti negativi di recapito posta massiva e prioritaria 

(vedi par. 1.4) 
 gestione degli esiti negativi di recapito raccomandate (vedi par. 1.4) 
 gestione degli avvisi di ricevimento (vedi par. 1.4) 
 conservazione fisica del materiale cartaceo (vedi par. 1.4) 
 archviazione delle RR (vedi par. 4.10) 
 gestione dei ritorni cartacei (vedi par. 1.4)  

 
saranno utilizzate le relative voci di prezzo. 
 
8. FATTURAZIONE 
La documentazione giustificativa delle attività eseguite deve essere prodotta in 
forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da parte 
dell’INPS; a tal fine le fatture saranno accompagnate dalla relativa 
rendicontazione e l’INPS, controllerà il rispetto di quanto consegnato 
relativamente ai dati ed al formato stabiliti oltre che alle verifiche di cui all’art. 
48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. In caso di controllo positivo, le 
fatture saranno accettate ai fini del decorso dei tempi di pagamento salvo, in 
ogni caso, la verifica della regolare esecuzione e l’applicazione delle eventuali 
penali.  
 
In caso di controllo negativo, le fatture verranno contestate ufficialmente ed il 
Fornitore dovrà provvedere a riproporle rettificate.  
 
Gli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nella citata 
documentazione sono di seguito specificati: 
 

 Fattura 
- riferimento al contratto; 
- periodo di esecuzione della fornitura; 
- competenza per esercizio finanziario (se a cavallo di due anni la 

fatturazione deve dar luogo a due distinti documenti). 
 

 Rendicontazione 
- centro di costo; 
- identificazione della richiesta (numero identificativo univoco di 

protocollo); 
- totale pezzi suddivisi per tipologia di lavorazione; 
- prezzi unitari di listino applicati. 
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La rendicontazione, per il servizio, dovrà contenere tutte le informazioni 
relative al numero di fogli singoli, fronte/retro, B/N, colori etc, sempre con il 
riferimento al centro di costo ed alla relativa fattura. 
La rendicontazione, per il recapito, dovrà contenere le indicazioni relative al 
numero di pezzi per area di destinazione AM, CP, EU, sempre con il riferimento 
al centro di costo ed alla relativa fattura. 
 
I report così preparati devono essere chiari e devono riportare le informazioni 
di somma per centro di costo e fattura, intendendosi per centro di costo la 
seguente combinazione: 
Ufficio che propone la lavorazione/tipologia di comunicazione. 

 
Il rilascio della regolare esecuzione avverrà per le fatture che consentano una 
verifica della spesa secondo i requisiti su esposti. 
 
L’INPS non potrà attestare la regolare esecuzione del servizio reso da Poste 
Italiane in modo indipendente dalla regolare esecuzione del servizio reso dal 
fornitore. La regolare esecuzione di ogni singola lavorazione si basa su 
entrambe le componenti. 
 
Nel caso di errori di fatturazione del servizio di recapito di Poste Italiane a 
sfavore dell’INPS, il fornitore dovrà farsi parte attiva presso Poste Italiane per 
la riemissione della fattura rettificata per la quale potrà, allora, essere 
attestata la regolare esecuzione. 
 
Resta inteso che il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della 
regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC). 
  
 
9. MODALITA’ DI CONTROLLO  
Il servizio dovrà essere svolto in ogni sua attività e lavorazione attenendosi alle 
specifiche previste dal Capitolato. Al fine di valutare la corretta esecuzione del 
servizio vengono istituiti parametri e modalità di controllo dalla cui verifica 
dipenderà l’applicazione delle penali e delle altre forme di risarcimento previste 
dal presente capitolo. 
 
9.1. Sistemi di controllo 

 
Il sistema di controllo del raggiungimento dei livelli di servizio richiesti è 
costituito da tre strumenti di valutazione:  
 
 collaudo e controllo della qualità e della esecuzione della fornitura 
 monitoraggio delle informazioni di ritorno 
 controllo della tempistica di esecuzione  
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9.1.1. Collaudo e controllo della qualità della fornitura 
L’INPS si riserva la facoltà di controllare l’andamento delle attività e delle 
lavorazioni che compongono il servizio in relazione ai tempi ed alle modalità di 
esecuzione delle stesse. Qualora dai suddetti controlli dovessero risultare 
elementi di valutazione negativi che influiscano sul proficuo utilizzo della 
fornitura, sul rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato (p.e. 
relativamente alla produzione delle stampe, al trattamento, o alla consegna a 
Poste Italiane in tempi certi), ovvero sul rispetto dell’impegno assunto 
relativamente alla anticipazione delle spese di recapito, saranno adottati, oltre 
ai provvedimenti previsti in altri capitoli del presente Capitolato, anche quelli di 
reiezione della fornitura e/o risoluzione del contratto, con affidamento della 
fornitura o dell’intero servizio ad altra Ditta, fermo restando l’azione risarcitoria 
dei danni nelle sedi che l’INPS riterrà più opportune. 
 
Il collaudo quantitativo e qualitativo avverrà nei momenti più significativi del 
processo di sviluppo del servizio: 

 
 alla consegna delle prove di stampa    
 al termine della fase di stampa e trattamento   
 alla consegna delle liste di spedizione    
 alla consegna delle liste di scarto e di ritorno 
 presso l’utente finale 

  
Nel caso di non rispondenza alle caratteristiche merceologiche corrette (p.e. 
diversità di grammatura della carta, ecc.) l’INPS provvederà, in sede di 
collaudo della fornitura a determinare unilateralmente, attraverso il proprio 
personale tecnico-amministrativo interno o consulenti esterni di fiducia, l’entità 
della svalutazione da detrarsi dal corrispondente importo dovuto per il servizio, 
sempreché le difformità qualitative non risultino pregiudizievoli all’effettiva 
utilizzazione della modulistica da parte delle Sedi dell’INPS o degli utenti 
esterni cui la stessa è destinata (p.e. perché la stampa non ha osservato le 
caratteristiche di impostazione predefinite).  
 
In questo caso la fornitura stessa dovrà essere ripetuta, ovvero affidata a terzi 
in danno del fornitore con l’ulteriore addebito del maggior prezzo richiesto. Nel 
caso in cui la tempistica sequenziale delle lavorazioni non renda più possibile la 
riproduzione del modello (p.e. raggiungimento del tempo limite per il recapito) 
verranno attribuiti in danno del fornitore tutti i maggiori costi delle operazioni 
necessarie ad ovviare le difformità qualitative del modello, nonché 
dell’adozione legale risarcitoria, nel caso di modulistica afferente a forme 
contributive.  
 
In conseguenza di quanto sopra esposto INPS si riserva comunque la facoltà di 
procedere a controlli qualitativi non solo durante lo svolgimento delle fasi di 
lavorazione che compongono il servizio, ma anche nel corso di utilizzazione del 
materiale stampato.  
 
La verifica delle capacità tecniche e della logistica dichiarate ai fini della 
partecipazione alla presente gara e/o nella relazione tecnica ed il controllo della 
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qualità dei dati trasmessi al sistema informativo dell’INPS verrà attuato 
mediante una serie di sopralluoghi programmati e di visite di controllo 
estemporaneo.  

 
I sopralluoghi e le visite potranno essere effettuati da personale INPS e/o da 
suoi incaricati che saranno autorizzati a sottoscrivere, in contraddittorio con il 
fornitore, verbali e documenti relativi ai risultati del controllo effettuato. 
L’eventuale mancata presenza del fornitore per causa a lui imputabile 
comporterà la tacita validità dei verbali e documenti unilateralmente 
sottoscritti per accettazione.  

 
Il programma dei sopralluoghi, contenente le frequenze, le modalità di verifica 
e la composizione del gruppo di ispettori verrà definito dall’INPS e reso noto al 
fornitore, al quale verrà confermata la data e il luogo con 24 ore di preavviso a 
mezzo della centrale operativa. Le visite ispettive non programmate verranno 
segnalate dall’INPS al fornitore con preavviso di 12 ore. Le modalità di verifica 
e la composizione del gruppo ispettivo saranno definite dall’INPS a suo 
insindacabile giudizio. 
 
9.1.2. Monitoraggio delle informazioni di ritorno 
Il monitoraggio relativo all’andamento delle attività e delle lavorazioni che 
compongono il servizio verrà effettuato attraverso elaborazione delle 
informazioni di ritorno inviate dal fornitore che dovranno essere compatibili con 
le attrezzature informatiche (software e hardware) in dotazione all’INPS. 
 
I dati forniti dovranno garantire un ampio trattamento in forma statistica e 
conoscitiva delle informazioni e saranno definiti con l’INPS prima 
dell’attivazione del servizio ed eventualmente modificati nel tempo in relazione 
alle esigenze espresse dall’INPS. 

 
Le verifiche relative ai parametri di controllo verranno eseguite dall’INPS sulla 
base dei dati contenuti nel sistema informativo alimentato dal fornitore con le 
frequenze stabilite dall’INPS. 
 
9.1.3. Controllo della tempistica di esecuzione 
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire in base alla tempistica prevista per 
ogni singola attività e lavorazione in cui il servizio risulta articolato così come 
dettagliatamente previsto nel capitolo 5 del presente Capitolato. 
 
Il mancato rispetto della tempistica prevista per ogni singola attività e 
lavorazione in cui il servizio risulta articolato comporterà l’applicazione delle 
penali. 
 
10. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Qualora ogni singola attività e lavorazione in cui il servizio risulta articolato non 
venga realizzata nel rispetto dei livelli di servizio predefiniti per cause 
imputabili al fornitore, lo stesso sarà assoggettato al pagamento delle penalità 



di seguito elencate, salva la risarcibilità del danno ulteriore. La penale verrà 
applicata previa contestazione dell’addebito e valutazione delle ragioni addotte. 
Nel caso di errori imputabili al fornitore che dovessero richiedere nuovamente 
la stampa e/o la postalizzazione, il costo della riesecuzione di tali attività sarà a 
carico del fornitore stesso. Nel caso di errori imputabili al fornitore che 
dovessero comportare nocumento grave all’immagine dell’Istituto, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di esecuzione in danno, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto. 

Nel seguito, per giorni di ritardo si intendono i giorni lavorativi conteggiati 
come superamento rispetto ai tempi stabiliti dai livelli di servizio del presente 
capitolato, ovvero rispetto ai tempi programmati tra fornitore e INPS. 
 
a) il costo della maggiorazione tariffaria applicata da Poste in caso di mancato 

rispetto degli standard stabiliti dalle norme vigenti relative alla Posta 
Massiva Omologata relativamente ad ogni elemento componente la 
realizzazione del servizio nella sua completezza sarà a carico del fornitore al 
quale, in tale caso, saranno applicate anche le seguenti penali: 

Euro 0,10 per ogni comunicazione scartata dalla massiva  
Euro 0,10 per ogni mancata applicazione da parte di Poste Italiane di tariffe più 
convenienti. 
 
 
b) presa in carico di una richiesta all’INPS e definizione del programma di 
lavoro  
 
Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno  
Euro 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo 
 
c) impossibilità per un componente dell’interfaccia dell’INPS di comunicare 
con l’analogo componente dell’interfaccia del Fornitore 
 
Euro 100,00 per ogni giorno di mancata comunicazione fino al 3° giorno  
Euro 500,00 per ogni ulteriore caso di mancata comunicazione 
 
d) relativamente alle attività di composizione grafica, personalizzazione, 
normalizzazione, stampa e trattamento, e distintamente per ognuna di 
esse e per ogni singolo livello di servizio previsto (percentuale calcolata sul 
prezzo del relativo lotto) 

 
0,5 % per ogni giorno di ritardo  
 
e) difformità della stampa o dell’imbustamento rispetto alla prova di stampa 
ed imbustamento approvata, ovvero rispetto alle caratteristiche merceologiche 
stabilite, ovvero rispetto alla normalizzazione approvata dall’INPS, che ostacoli 
l’efficacia della comunicazione 

 
Euro 1,00 per ogni comunicazione errata accertata, fermo restando l’onere 
della ristampa e/o del recapito a carico del fornitore, come da premessa 
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f) consegna del rendiconto della normalizzazione e del file degli indirizzi 
bonificati 

 
Euro 70,00 per ogni giorno di ritardo  

 
g) ritardata consegna a Poste Italiane S.p.A. per il recapito del materiale 
approntato rispetto ai tempi programmati 

(penale applicata al prezzo relativo all’intero lotto o sua parte in ritardo) 
 

5% per ritardi fino al 10° giorno 
+ 1% per ogni ulteriore giorno di ritardo 

 
per ritardi superiori a 30 giorni l’INPS potrà richiedere la risoluzione del 
contratto 

 
h) mancata consegna di plichi e mancato recapito di colli 
Euro 1,00 per ogni mancata consegna in tipologia non raccomandata 
Euro 7,75 per ogni mancata consegna in tipologia raccomandata 
Euro 9,00 per ogni mancata consegna in tipologia raccomandata AR 
Euro 1.000,00 per ogni mancato recapitato di colli 

 
 
i) relativamente alle attività di gestione degli scarti di recapito, gestione 
delle cartoline RR, archiviazione delle cartoline RR, archiviazione 
documenti e archiviazione sostitutiva, e distintamente per ognuna di esse 
e per ogni singolo livello di servizio previsto 

  
 

1% per ritardi fino al 10° giorno 
0,3% per ogni ulteriore giorno di ritardo 
Si precisa che la % sopra esposta è applicata al prezzo della attività relativa 

 
 
j) relativamente alle attività di gestione delle cartoline RR, archiviazione 
delle cartoline RR, archiviazione documenti e archiviazione sostitutiva, 
e distintamente per ognuna di esse: 

 
Euro 10,00  per ogni elemento (cartolina RR ovvero comunicazione) non 
lavorato ovvero lavorato in modo inefficace (non reperibile, non leggibile o non 
rispondente al cartaceo) 

 
k) esecuzione delle operazioni di alimentazione del sistema informativo di 
interfaccia trall’INPS e fornitore: (percentuale calcolata sul prezzo relativo al 
lotto) 
 
0,5% per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno 
1% per ogni ulteriore giorno di ritardo 
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l) ritardo nella chiusura positiva del collaudo del sistema informativo di 
interfaccia trall’INPS e fornitore: 
Euro 1.000,00 per ogni 10 giorni di ritardo a partire dal 3° mese di decorrenza 
del contratto 
Euro 2.000,00 per ogni 10 giorni di ritardo a partire dal 4° mese di decorrenza 
del contratto 
per mancato superamento del collaudo entro i primi 6 mesi dalla data di 
decorrenza del contratto l’INPS potrà richiedere la risoluzione del contratto. 

 
m) ritardo nella comunicazione delle modifiche in materia di leggi, norme, 
modalità tecnico/economico e tariffe che dovessero intervenire nel settore 
postale durante la vigenza del contratto: 

 
10% del maggior onere sostenuto o del mancato risparmio conseguito a causa 
di mancata o ritardata comunicazione. 
 
L’importo massimo delle penali contestato ed eventualmente applicato non 
supererà il 10% del valore contrattuale. In caso di superamento l’Istituto si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto salva ogni eventuale azione per il 
risarcimento del maggior danno. 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso 
di fallimento del fornitore – in caso di R.T.I. della capogruppo – e di 
inadempimenti reiterati e continuativi tali da procurare disservizi gravi nelle 
attività istituzionali dell’INPS. 
 
In entrambi i casi l’INPS procederà all’incameramento della cauzione definitiva 
dei cui all’art. 11 del disciplinare di gara. 
 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle 
penali, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’INPS; il Fornitore deve 
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo 
di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano 
accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Istituto, ovvero non vi sia stata risposta 
o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le 
penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il 
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 
penale. 
 
 
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo non preclude il diritto di INPS a richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 comma i del C.C. 
 
11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di 
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cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di 
non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione 
del presente appalto. 
 
L'obbligo di cui sopra si applica anche a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto. 
 
Il Fornitore garantisce la massima sicurezza e la salvaguardia dei dati elaborati 
nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti. In particolare garantisce 
che essi non vengano illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, 
alterati, danneggiati o distrutti. 
 
A tal fine dovrà a sue spese adottare tutte le misure necessarie od anche 
semplicemente opportune al fine di proteggere e salvaguardare non solo le 
informazioni ed i dati elaborati e/o archiviati, ma anche i supporti cartacei e 
magnetici utilizzati e prodotti. 
 
La responsabilità del Fornitore è estesa oltre che, ovviamente, al fatto dei 
propri dipendenti ed incaricati, consulenti e collaboratori, nonché dei propri 
eventuali subappaltatori e dei dipendenti collaboratori e consulenti di questi 
ultimi, anche a quanto possa essere imputato al fatto di terzi, al caso fortuito 
ed alla forza maggiore. A quest'ultimo proposito il Fornitore garantisce che le 
misure di salvaguardia adottate saranno comunque adeguate e sufficienti. 
 
L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempienza e l’Istituto 
avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 
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