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COMUNE DI COMO 

SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI CONSEGNA DEGLI INVII POSTALI DEL  COMUNE 

DI COMO. NEXIVE SPA CAPOGRUPPO ATI  NEXIVE SPA/NEXIVE 

SCARL 

REPUBBLICA ITALIANA 

In Como, l’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 2 (due)  del mese marzo 

nella Residenza Municipale, innanzi a me, Dott. Tommaso Stufano, 

Segretario Generale del Comune di Como, senza assistenza di testimoni 

per espressa e concorde rinunzia dei comparenti, con il mio consenso sono 

presenti i Signori:========================================= 

- Avv. Marina Ceresa nata a Saint Raphael il 28/06/1962 Dirigente del 

Settore Segreteria generale, affari generali e funzionamento degli organi del 

Comune di Como, con sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, codice 

fiscale 80005370137, che interviene al presente atto in nome e per conto del 

Comune medesimo, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell’art. 107, terzo 

comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 140 del 

vigente Statuto del Comune di Como;============================ 

- Dott. Rosario Pagliaro nato a Milano (MI) il giorno 07/01/1972, codice 

fiscale  PGLRSR72A07F205P che dichiara di intervenire al presente atto in 

qualità di Legale Rappresentante della Società Nexive Spa con sede legale in 

via Fantoli 6/3 Milano (MI), P.I. 12383760159, mandataria del costituendo 

RTI Nexive Spa  - Nexive S.C. AR. L., costituita mediante scrittura privata 

autenticata dal Notaio Lorenzo Turconi, con sede in Milano, con atto numero 
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19762 di Repertorio del 06/12/2016, agli atti del Comune di Como.====== 

PREMESSO CHE 

• con Determinazione del Settore Segreteria Generale, Affari Generali e 

Funzionamento degli Organi n. 982 RG del 15/06/2015 veniva indetta 

procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di 

consegna degli invii postali del Comune di Como e si stabiliva:====== 

•  di determinare un numero di invii annuo pari a mezzo Posta prioritaria 

45.500 pezzi annui e a mezzo Posta raccomandata 10.000,00 pezzi annui, 

verso una spesa complessiva di euro 92.500,00.================== 

• di procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante 

procedura di gara aperta  ex art 55 del D.Lgs 163/2006, da espletarsi 

tramite la piattaforma e-procurement della Regione Lombardia (Sintel) e 

di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.============================= 

• di determinare  l’importo a base d’asta, calcolato sul triennio ed al netto 

dell’Iva, in Euro 277.500,00.=============================== 

• che, in data 07/09/2016 si svolgeva la relativa gara d’appalto;======= 

• con Provvedimento dirigenziale n. 1947 RG in data 07/10/2016 del 

Dirigente del Settore Segreteria Generale, Affari Generali e 

Funzionamento degli Organi la predetta gara veniva aggiudicata alla  

Società Nexive Spa con sede legale in via Fantoli 6/3 Milano (MI), P.I. 

12383760159, mandataria del costituendo RTI Nexive Spa  - Nexive 

S.C. A. R. L., per un importo di Euro 159.639,90  ( oltre Iva) con il 

ribasso offerto del  42,47% sull’importo a base d’asta.============= 

Tutto ciò premesso 
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tra il Comune di Como e la Società Nexive Spa con sede legale in via 

Fantoli 6/3 Milano (MI), P.I. 12383760159, mandataria del costituendo RTI 

Nexive Spa  - Nexive S.C.A.R.L d’ora in poi chiamato “Esecutore” - come 

sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:============== 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante m e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 – Oggetto  

L’appalto ha per oggetto il servizio di consegna degli invii postali cartacei 

previo ritiro giornaliero degli invii in partenza prodotti dagli uffici comunali. 

L’oggetto del contratto si identifica con il servizio postale in senso stretto 

ovvero con la distribuzione fisica degli invii postali dal punto di raccolta  

(Comune) al domicilio del destinatario, cui si aggiunge il servizio (cd. a 

valle) di rendicontazione della posta registrata; sono esclusi tutti i servizi cd. 

a monte oltre che quelli rientranti nell’area di riserva.================= 

Art. 3 Esecuzione del contratto 

L’esecutore è tenuto a eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla 

Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.=========== 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta 

dall’esecutore se non è disposta dal direttore dell’esecutore del contratto e 

previamente approvata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 311 del 

DPR. 207/2010. =========================================== 

Art. 4 Durata 

La durata del presente appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi, per il periodo 

dal 10/10/2016 al 09/10/2019.================================= 

Art. 5 Obblighi dell’esecutore 



Imposta di Bollo con modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico 

Informatico (M.U.I.) per l’importo di Euro 45,00. 

 

 

                                                                           REP. 3390/2017   

4 

 

Con la firma del presente contratto l’esecutore si impegna ad effettuare  le 

seguenti operazioni per la gestione della corrispondenza cartacea in partenza, 

tutte da effettuarsi con personale e mezzi propri:==================== 

a. ritiro della corrispondenza in partenza, previamente imbustata e 

chiusa a cura dell’Ufficio spedizioni comunale, presso un unico punto di 

raccolta ubicato presso l’Ufficio Spedizioni collocato nella sede municipale 

di Palazzo Cernezzi; ======================================= 

b. pesatura ed altre operazioni eventualmente necessarie (per 

disposizioni di legge applicabili alla fattispecie o per necessità operative della 

Ditta) di ciascun invio postale da recapitare direttamente;============== 

c. recapito diretto degli invii postali nei tempi prestabiliti dal capitolato; 

d. consegna all’Ufficio postale, nel rispetto dei tempi prestabiliti dal 

capitolato, per l’immissione nella rete del servizio universale della 

corrispondenza postalizzata, qualora se ne avvalga;================== 

e. front-office per il ritiro di posta raccomandata, pacchi e pieghi di libri 

attraverso punti di giacenza presenti sul territorio del Comune di Como;  

f. riconsegna al Committente della posta inesitata;================ 

g. in casi eccezionali e urgenti, un prelievo straordinario o una consegna 

urgente nei limiti ed entro i tempi indicati dal capitolato;============= 

h. fornitura della modulistica postale necessaria (cartoline per 

Raccomandate A/R, bolle per pieghi di libri e pacchi) con il logo 

dell’operatore da compilarsi di volta in volta a cura dell’ufficio comunale 

preposto;================================================ 

i. attività di reportistica e fornitura di servizi di supporto, con accesso 

diretto via web, che consentano al Committente l’estrapolazione di dati e 
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informazioni sulla posta spedita.=============================== 

L’esecutore si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dal capitolato. 

Art. 6 Obblighi del Comune 

Con la firma del presente contratto il Comune si impegna a: =========== 

a. garantire l’accesso ai mezzi ed al personale dell’esecutore alla sede 

municipale individuata per consentire il ritiro giornaliero della 

corrispondenza;=========================================== 

b. consegnare all’esecutore la corrispondenza da recapitare 

preventivamente imbustata, chiusa e corredata della modulistica postale 

compilata, ordinata secondo criteri concordati con l’esecutore.========= 

Art. 7 Corrispettivo 

L’importo netto complessivo del presente atto è pari a Euro 159.639,90 

(centocinquantanovemilaseicentotrentanove/90) oltre Iva ai sen si di legge.== 

Art. 8 Penali 

Le parti richiamano l’articolo 27 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.= 

Art. 9 Proroghe 

Qualora, alla scadenza del contratto, non dovessero risultare completate le 

formalità per la nuova aggiudicazione, l’esecutore dovrà garantire il regolare 

svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del 

nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea 

approvata dal Comune per il tempo strettamente necessario all’espletamento 

delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. =================== 

Art. 10 Contabilità e pagamenti 

Il corrispettivo è dovuto all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto. Il pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte del 
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direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e 

qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.======= 

Il pagamento delle prestazioni assolte verrà eseguito a fronte di fatture 

mensili, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.================== 

L’esecutore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi 

nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi 

nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori.==================================== 

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del 

documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza 

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 

contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.=============== 

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 

documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione 

Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. =========== 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante 

della verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva.============================================= 

L’esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si 

impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – 
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Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Como – 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=========================== 

Il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni 

finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società  

Poste Italiane S.p.A..======================================== 

Art. 11 Subappalto, Invii internazionali e Postalizzazione 

Il subappalto, il ricorso a partners stranieri per  la spedizione degli invii 

transfrontalieri ed al gestore del servizio della rete universale per l’invio della 

cd. corrispondenza postalizzata sono ammessi nei limiti dichiarati in sede di 

offerta.================================================== 

Art. 12 Responsabilità e coperture assicurative 

Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare 

il verificarsi di danni nella esecuzione dell’appalto. ================== 

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente 

causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Aggiudicatario, che possono 

derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico 

dell'Amministrazione.======================================= 

L’aggiudicatario risponde nei confronti dell’Amministrazione, degli utenti e 

dei terzi, dei danni cagionati a cose e persone in dipendenza dello 

svolgimento del servizio. Conseguentemente è fatto obbligo all’appaltatore di 

mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di 

risarcimento dei danni. A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto, entro la data di 

consegna del servizio, a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a 
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persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto. In alternativa, è 

consentita l’estensione della polizza generale in possesso dell’Aggiudicatario 

solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di 

copertura a prescindere dall’esistenza di massimali annui.============= 

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali 

che venissero arrecati dal personale dell’ Aggiudicatario nell’espletamento 

dei servizi, dovrà avere i seguenti massimali:====================== 

non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;================= 

non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone; ============== 

non inferiore ad  Euro 1.200.000,00 per danni a cose.================= 

Eventuali franchigie non sono opponibili all’Amministrazione Comunale. 

La Polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli 

utenti del servizio ed i terzi.================================== 

La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio.================ 

Art. 13 Risoluzione del contratto  

Oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 

risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

a) venir meno per qualsiasi motivo della  Licenza postale individuale e 

dell’Autorizzazione postale generale;========================= 

b) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle modalità di 

gestione previste nel capitolato, delle disposizioni di legge, dei 

regolamenti e del CCNL; ================================= 

c) reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle modalità di 

gestione previste nel capitolato, delle disposizioni di legge, dei 
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regolamenti e del CCNL;================================== 

d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e 

regolamentari nonché delle norme del capitolato e/o gravi violazioni 

degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Aggiudicatario anche a 

seguito di diffide della Stazione Appaltante;==================== 

e) comminazione penalità per un importo pari al 10% del corrispettivo; 

f) per fatti illeciti lesivi dell’immagine del Comune;================ 

g) per interruzione del servizio senza giusta causa;================= 

h) per comportamento scorretto nei confronti degli utenti del servizio;=== 

i) per impedimento in qualsiasi modo all’esercizio del potere di controllo 

da parte dell’Amministrazione Comunale;====================== 

j) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei 

confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia 

esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano 

state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato 

previsto dall’art. 317 c.p.,  commesso nell’esercizio delle predette 

funzioni;============================================ 

k) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei 

confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o 

dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 

agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” 

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto 

immediato, a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma 
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di lettera raccomandata con avviso di ritorno, della facoltà di avvalersi della 

clausola risolutiva.========================================= 

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l’Aggiudicatario 

non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta 

dall’Amministrazione Comunale.============================== 

La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo dell’Aggiudicatario 

al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione da parte della 

Stazione Appaltante, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.======= 

Il contratto, inoltre, sarà risolto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, con 

semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie 

siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm. e ii. ========== 

Art. 14 Garanzie 

Le parti danno atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente 

contratto, così come regolamentato dal Capitolato Prestazionale, l’esecutore 

ha prestato la cauzione definitiva di Euro 51.835,08 

(cinquantunomilaottocentotrentacinque/08)  mediante polizza fideiussoria 

bancaria n. 01383/8200/00674346/4561/2016 emessa il 30/11/2016 dalla 

Banca Intesa Sanpaolo.===================================== 

Tale Polizza è redatta secondo lo schema 1.2. del D.M. 123/2014 e pertanto, 

contiene l’espresso impegno del garante a pagare l’Ente garantito quanto 

dovuto entro quindici giorni, a prima richiesta scritta della Stazione 

Appaltante.=============================================== 

Per la Responsabilità Civile per danni a persone, cose e animali che venissero 

arrecati dal personale, l’Esecutore ha presentato Polizza RCT/O n. 52715900 
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emessa da ALLIANZ con  i seguenti massimali:==================== 

non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;================= 

non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone;=============== 

non inferiore ad  Euro 1.200.000,00 per danni a cose.================= 

Entrambi le polizze costituiscono parti integranti e sostanziali del presente 

atto ma non materialmente allegate.============================= 

Art. 15 Allegati al contratto 

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle norme, patti condizioni e modalità contenuti nei 

documenti approvati con Determina del Dirigente del Settore Segreteria 

Generale, Affari Generali e Funzionamento degli Organi  n. 982  R.G. del 

15/06/2015 e nei documenti facenti parte dell’indizione di gara, anche se non 

materialmente allegati, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza 

riserva alcuna.============================================ 

Fa parte integrante e viene allegato, sotto la lettera “A” al presente contratto 

il Capitolato Descrittivo e Prestazionale. L'offerta Economica si considera 

parte integrante del  presente contratto anche se non materialmente allegata. 

Art. 16 Domicilio 

Per gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio 

in Milano (MI) via Fantoli 6/3.================================= 

Art. 17 Controversie 

Per tutte le controversie non risolte in via amministrativa, la competenza è 

del Giudice Ordinario – Foro di Como. ========================== 

Art. 18 Spese contrattuali e trattamento fiscale 

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione e 
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diritti, sono a carico della Ditta appaltatrice.======================= 

Trattandosi di prestazioni soggetti ad Iva la registrazione è a tassa fissa ai 

sensi dell’articolo 40 del DPR 131/1986.========================== 

L’imposta di bollo è assolta con modalità telematico ai sensi del D.M. del 

22/02/2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l’importo di Euro 

45,00.================================================= 

Art. 19 Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme 

vigenti in materia di contratti pubblici e alle altre disposizioni di legge in 

vigore.=============================================== 

Art. 20) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i., il prestatore è designato quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in 

relazione all’espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati 

esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara 

di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare 

sull’operato degli incaricati del trattamento.)======================= 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati 

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del 

presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di 

fornirli anche a terzi.======================================= 

Art. 21) Norma finale 

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in formato 

elettronico ai sensi dell’articolo 11, comma 13 del D.lgs 163/2006 secondo il 
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disposto dell’articolo 6 comma 3  del D-L-  179/2012 convertito in Legge 

221/2012 e s.m.i Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco 

sottoscrivo con firma digitale, previo accertamento della validità del 

certificato elettronico utilizzato dalle parti, dopo aver rinunciato 

espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso 

cognizione.============================================== 

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà 

delle parti e si compone di n. 12 intere facciate e righe n. 10 (dieci) 

dell’ultima.============================================== 

IL DIRIGENTE 

L’ESECUTORE 

IL SEGRETARIO ROGANTE  


































