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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE 

STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO  FATTURE E CIRCOLARI AD 

ASSEGNATARI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VERONA. 

 (art. 23 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
E' in scadenza il contratto relativo al servizio in oggetto. 

A tal fine si è proceduto a raccogliere nel progetto del servizio, di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i, quanto necessario per l’affidamento dello stesso. 

Tale progetto, comprensivo del relativo capitolato descrittivo e prestazionale, è in grado di 

soddisfare il più possibile le esigenze di esaustività di tale servizio. 

 

Articolazione del servizio  

Il servizio è finalizzato ad assicurare l'elaborazione, la stampa, l'imbustamento e il recapito di 

fatture e/o circolari per gli assegnatari di alloggi di ATER di Verona. Il servizio richiesto consiste 

in una elaborazione mensile, per quanto attiene alle fatture, mentre è richiesta un'elaborazione 

semestrale delle circolari. 

 

Caratteristiche del servizio 

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito, 

agli assegnatari di alloggi in proprietà o gestiti da Ater di Verona, di fatture  e circolari.  

Il servizio dovrà svolgersi alle condizioni tutte indicate nel Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e secondo queste caratteristiche: 

- plico fattura e circolare 1 foglio A4 (fattura più comunicazione sul retro - circolare testo 

fronte e retro) con busta. Testi fissi con dati variabili. Stampa in bianco e nero 

- caricamento dei flussi sul "portale dedicato" con possibilità di visualizzare e validare i 

documenti, monitorare l'elaborazione e recapito; 

- elaborazione,stampa, piegatura e imbustamento; 

- recapito e consegna  

- garanzia della totale tracciabilità della consegna rendicontata nel medesimo "portale 

dedicato" 

- conservazione in PDF generato dalla stampa con collegamento con i flussi originali e con 

la relativa rendicontazione di consegna. 

La durata sarà di anni due. 

Portale dedicato obbligatorio con le seguenti minime caratteristiche: 

- collaudo ed utilizzo da almeno un anno 

- compatibilità con Mozzilla, Firefox e Google Chrome  

- consentire la ricerca di documenti per : generalità dei destinatari, data spedizione, data consegna, 

stato consegna.    

 

Calcolo della spesa annuale 

 

 

Descrizione 

 

Costo 
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Fatture x circa n. 15.600 per la durata del servizio ( 1300 mensili x 12 mesi) 

Circolari x circa n. 8.400 per la durata del servizio (4.200 ad invio x  2) 

Spese di recapito  

15.270,00 

 di cui 

12.720,00per 

spese di 

recapito  

Anni due  30.540,00 

di cui 

25.440,00 per 

spese di 

recapito   

Costi per la sicurezza  / 

TOTALE  €. 30.540,00 

IVA (REVERSE CHARGE)    

 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il rapporto contrattuale avrà durata di anni 2 (uno), decorrenti dalla data di sottoscrizione 

della lettera commerciale. Facoltà di proroga tecnica, alle medesime condizioni, per un 

periodo non superiore a mesi 6 (sei).  

 

La spesa per il servizio è finanziata con fondi ATER. 

 
 

 
CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Ciò premesso il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell’importo dell’eventuale proroga tecnica nonchè 

dei costi di recapito/postalizzazione è pari a €. 38.175.00 (euro 

trentottomilacentosettanacinque/00). 

DUVRI non previsto per il servizio in oggetto.  

 

DESCRIZIONE PERIODO IMPORTO  

Appalto principale 2 anni € 30.540,00 

Proroga tecnica  6 mesi  € 7.635,00 

TOTALE  € 38.175,00 

 

Al presente appalto si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva 

nazionale in materia di riassorbimento del personale già impiegato dal precedente 

appaltatore, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti (art. 50 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.).  

 
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO 

Valore complessivo dell’appalto, compresa l’eventuale proroga  € 38.175,00  

Oneri per la sicurezza 95 comma 10 

Dlgs 50/2016 

FINANZIAMENTO 
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Ulteriori somme messe a disposizione per imprevisti € 5.000,00 

Spese di pubblicazione € 0,00 

Contributi AVCP Esente  

IVA sul valore complessivo dell’appalto (22%) € 8398,50 

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  €.763,50 

TOTALE QUADRO ECONOMICO €.52.337,00  

 
 

 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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