Responsabile Unico del procedimento: il Dirigente del Settore Affari Generali,
Avv. Marina Ceresa
Tel.: 031252393
mail: ceresa.marina@comune.como.it
Como, 25/08/2017

Oggetto: lettera tenente luogo di contratto per l’affidamento dell’appalto di servizi ad oggetto
“I SERVIZI IN ESCLUSIVA DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS. 261/1999 E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA
ASSICURATA PER L’ANNO 2017-” CIG 704463370D

Spett.le
Poste Italiane Spa
Roma, Viale Europa 190

Tramite SINTEL

Con la presente si comunica che lo scrivente Settore con determinazione n. 1068/2017 esecutiva
dal 05/06/2017 già trasmessa in data 6/06/2017 a mezzo Sintel, ha affidato a codesta Spettabile
Impresa in conformità a sua offerta – condizioni generali di servizio e condizioni economiche
praticate per l’anno 2017- l’appalto in oggetto, per un valore stimato di euro 15.000 annui, esenti
IVA da liquidarsi in base al volume effettivo della corrispondenza spedita.
Si informa che la presente lettera tiene luogo di contratto formato a mezzo di corrispondenza; la
stessa verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi del punto b), dell’art. 1, parte seconda, della
Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Il rapporto è regolato dalle condizioni generali di contratto. In particolare il pagamento avverrà: in
via anticipata per la spedizione della corrispondenza oggetto del contratto, con addebito sul conto
di credito n. 30069706-005, collegato alla macchina affrancatrice nella disponibilità del Comune; in
via posticipata, da liquidarsi su presentazione di fattura mensile, per le cartoline di ricevuta degli
atti amministrativi notificati a mezzo posta (Lettere Italia Poste Italiane CAN (Certificato di avviso
di notifica) e CAD (Certificato di avviso di deposito));
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice Univoco Ufficio al quale
dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per le prestazioni in argomento è il seguente:
EKESW5.
Si specifica che la spesa farà carico alla Missione 1_01, U Cod bilancio 1.03.02.16.000, Capitolo
10102030076– spese postali e telegrafiche.
Codesta Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010.

La Società aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato
descrittivo e prestazionale, si impegna, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62,
liberamente scaricabile dal sito www.normattiva.it, ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, ecc.) per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti del comune di Como, liberamente scaricabile dal sito www.comune.como.it
L’impresa sopraccitata, si impegna altresì a trasmettere copia del suddetto Codice di
comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
Si precisa che sarà onere dell’amministrazione la verifica di eventuali violazioni agli obblighi di cui
al sopraccitato Codice di Comportamento e provvederà a contestare per iscritto alla presente
impresa aggiudicataria il fatto, assegnandole un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per
la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non venissero presentate o risultassero
non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei
danni.
Il contratto si intende altresì risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 nel caso in
cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 1, della stessa Legge siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della Società Poste italiane S.p.a. o altra modalità idonea a garantire la tracciabilità dei
flussi.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Avv. Marina Ceresa
La Società per accettazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

