
Penali
Motivazione della 

Stazione Appaltante

Il mancano rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1.1 Ritiro della

corrispondenza; verrà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni ora di

ritardo nel ritiro della corrispondenza, fatto salvo il maggior danno.

PAR. 3.1.1: L’affidatario dovrà garantire il ritiro giornaliero della

corrispondenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, presso

INSIEL in via S. Francesco 43, Trieste e/o presso azienda terza di servizi.

L’affidatario dovrà accedere al punto di ritiro con mezzo adeguato, caricare

autonomamente le scatole, ritirare la documentazione di

accompagnamento e firmare la ricevuta di avvenuta presa in carico della

corrispondenza. Ciascuna consegna di lettere, dovrà essere, da parte

dell’affidatario, contraddistinta da un codice univoco. La consegna sarà

corredata da una distinta di spedizione con i dati descrittivi della medesima.

Essendo previsto un

ritiro giornaliero è

essenziale per questa

Stazione Appaltante la

puntualità.

Il mancano rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1.2 Distribuzione della

corrispondenza verrà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni punto

percentuale di ritardo nella consegna della corrispondenza oltre il termine

indicato al paragrafo 3.2.1.2 Percentuale di copertura del servizio – requisito

CAP-2, fatto salvo il maggior danno.

PAR 3.1.2: L’affidatario dovrà provvedere al recapito di tutte le lettere, nei

tempi definiti dal livello di prestazione del recapito 3.2.1.1 Prestazione di

recapito - requisito REC-1

PAR. 3.2.1.1: Il concorrente dovrà garantire di essere in grado 

di eseguire per tutta la durata del contratto la seguente 

prestazione minima di recapito:

-  entro i 4 giorni lavorativi, festivi esclusi, successivi al giorno 

di consegna (J + 4) per l’65% della corrispondenza,

- entro 6 giorni lavorativi, festivi esclusi, successivi al giorno di 

consegna (J + 6), per il restante 35% delle lettere.

PAR 3.2.1.2.: Percentuale di copertura del servizio – requisito 

CAP-2. Il concorrente dovrà garantire di essere in grado di 

eseguire per tutta la durata del contratto che la percentuale di 

copertura di distribuzione delle lettere, sia uguale o superiore 

al 60% dei CAP del territorio della regione F.V.G.

Essendo prevista una

copertura del servizio di

almeno il 60 % dei CAP

del territorio (e non per

il 100%), la penale

prevista sui punti

percentuali (ossia punti

percentuali di mancato

raggiungimento di

almeno il 60% di

copertura) di ritardo è

ritenuta congrua.

Il mancano rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1.3 Notifica esito

distribuzione verrà applicata una penale pari ad € 600,00 per ogni ora di

ritardo nel ritiro della corrispondenza, fatto salvo il maggior danno.

PAR. 3.1.3: L’affidatario deve dare comunicazione dell’avvenuta

conclusione dell’attività di recapito facendo riferimento al codice univoco

del lotto ( §§ 3.1.1).

PAR. 3.1.1: L’affidatario dovrà garantire il ritiro giornaliero della 

corrispondenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 

10:00, presso INSIEL in via S. Francesco 43, Trieste e/o 

presso azienda terza di servizi. L’affidatario dovrà accedere al 

punto di ritiro con mezzo adeguato, caricare autonomamente 

le scatole, ritirare la documentazione di accompagnamento e 

firmare la ricevuta di avvenuta presa in carico della 

corrispondenza. Ciascuna consegna di lettere, dovrà essere, 

da parte dell’affidatario, contraddistinta da un codice univoco. 

La consegna sarà corredata da una distinta di spedizione con i 

dati descrittivi della medesima.

La penale è ritenuta

congrua in quanto

riguarda il mero obbligo

di comunicazione

dell'avvenuta 

conclusione.

Il mancano rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1.4 Gestione delle lettere

non recapitate verrà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni giorno

di ritardo nella restituzione della corrispondenza non recapitata, fatto salvo

il maggior danno.

PAR. 3.1.4: Le lettere non recapitate per oggettiva impossibilità (es.:

indirizzo errato, destinatario sconosciuto, ecc), devono essere restituite ad

INSIEL entro 2 giorni dal termine delle attività di recapito.

La penale è congrua in

quanto il ritardo nella

restituzione della

corrispondenza 

inesitata comporta

disservizio per la

Stazione Appaltante

che deve provvedere in

altro modo in tempi

brevissimi. 

Il mancano rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1.5 Assistenza generica 

verrà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni ora di indisponibilità

del servizio di call center , fatto salvo il maggior danno.

PAR. 3.1.5: Per tutta la durata della fornitura, l’aggiudicatario deve rendere

disponibile un servizio di call-center al fine di fornire in ogni momento

informazioni dettagliate sull’andamento del servizio di distribuzione. Tale

servizio può essere fornito via telefono, e-mail, web. Mezzi quali fax,

risponditore automatico o segreteria telefonica non verranno considerati. Il

servizio deve essere disponibile dalle 09:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì,

festivi esclusi.

Le comunicazioni

all'interno dell'intervallo

orario indicato devono

essere garantite.

Nel caso sia accertato lo smarrimento di plichi per negligenza, imperizia o

dolo imputabile all’Appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% del

valore dell’appalto per ciascun evento. Tale evento, configurando un grave

inadempimento, potrà essere motivo sufficiente di risoluzione contrattuale.

Grave inadempimento.

Riferimento paragrafo del capitolato tecnico


