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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTAMSSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Amministrativa
AREA: Affari Generali

DmflflpRE FORMAZIONE
(D tt. r Sergio Caltabiano)
/

IL FUNZION4JO ISTRUTTORE
(Dott.ssa Mad%fjnta Sala)

VISTO CONTABLE/AMMNISTRXFWO V
(Avv. Pietro LivòlØ)

IL DIRIGE AMMINISTRATIVO
(Aflvlsi)

N. Ma
OGGETTO: Presa d’atto affidamento servizio Pick-up. Poste Italiane s.p.a. Anno 2019. Contratto
Rep. n. 187 1/2019 (CIG Z1426B6CAE).

L’anno duemiladiciannove il giorno

____________

del mese di - , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’bg. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settem re 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTA la deliberazione 16 luglio 2001 n.620, con la quale questo Centro, per le motivazioni in essa
contenute ed alle quali espressamente si rinvia, ha stabilito di autorizzare, tra l’altro, l’attivazione
del servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza (Pick-up)



VISTO il disciplinare 9 luglio 2001 (Rep. n.3I7/200I) con cui, in attuazione del succitato atto

deliberativo, il CEFPAS ha conferito a Poste Italiane S.p.A.- Ufficio di Caltanissetta, via Leone

XIII, il servizio di Pick-up per il periodo 9.07,2001-31.12.2001;

CONSIDERATO, altresì, che il Centro ha ritenuto di continuare ad usufruire del suddetto ritiro a

domicilio della corrispondenza con successive note e da ultimo con contratto Rep. n.1850/2018, con

il quale è stato affidato, per l’anno 2018, il predetto servizio a Poste Italiane S.p.A.;

VISTO il contratto “Posta Pick up Fui!” (Rep. n. 1871/2019) relativo all’affidamento a Poste

Italiane s.p.a. del servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza (Pick-up) per l’anno

2019, che prevede, tra l’altro, un corrispettivo di € 5,00 (oltre I.V.A.) a ritiro;

RITENUTO, pertanto. di prendere atto del suddetto contratto per l’affidamento a Poste Italiane

s.p.a. del servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza (Pick-up) per l’anno 2019

Rep. n. 187 1/2019 (CRi ZI426B6CAE), allegato aLla presente e di autorizzare la spesa complessiva

presunta di € 1.549,40 (I.V.A. compresa) — che trova capienza nel pertinente conto del bilancio

economico patrimoniale per il corrente anno — stabilito nel medesimo contratto Rep. n. 1871/2019,

quale costo relativo al suddetto servizio di Pick-up, fermo restando che alla liquidazione ed al

pagamento si procederà con successivi atti deliberativi, previa emissione di regolare fattura ed

accertamento dell’effettivo svolgimento del servizio in oggetto;
DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Affari Generali della Direzione

Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,
di prendere atto del contratto per l’affidamento a Poste Italiane s.p.a. del servizio di ritiro a

domicilio della corrispondenza in partenza (Pick-up) per l’anno 2019, Rep. n. 187 1/2019 di

cui in premessa (CIG Z1426B6CAE), che si allega alla presente;

• di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 1.549,40 (LV.A. compresa) — che trova

capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrimoniale per il corrente anno —

stabilito nel medesimo contratto Rep. n. 187 1/2019, quale costo relativo al suddetto servizio

di Pick-up, fermo restando che alla liquidazione ed al pagamento si procederà con successivi

atti deliberativi, previa emissione di regolare fattura ed accertamento dell’effettivo

svolgimento del servizio in oggetto;

• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del

sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

fl Funzionar Istruttore
(Dott.ssa v1jissunta Saia)

ILD fl EL ENTRO

( .Ro rto ippo)

ANNOTATA AL N.
si ccrtiflca che la presente deliberazione ò stata pubblicata nell’albo di questo ente dal.,_ ___al e che contro di essa non

sooo state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Geoerali

- Dott.ssa Mariassunla Saia
giusta delega prot. o. 0011534 dcl 4/12/2018



SCHEDA CLIENTE

1. DATI CLIENTE
Il

in qualità dil.P!!0L%9.!PP

della DittallmpresalSacietàlAssociazioneiEnle

Vì&Rzza .:tt!1!
n’ cap .!PD Città prov.PL

Partita VA2 CodIce fiscale’ ,P0852

Luogo e dala dl nascita (da Indicare solo se titolare dl ditta Individuale) .— ..

Attività svolta -.;-:;--;;;.-:;r.vCategoria Merceologica ;.rzv:;;;7;v:.;vr;;;r.v;; ..;x;.. :;v:;r;v.;;.;;;;;; :;.;;; .

Tel Celi Fax .9tP.LPi.!6
E mail .s1! fpas.

2. SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO

[Servizio con cadenza settimanale

Opzione 5 I I I
Opzlone2O X X X X X

[ Opzione 30’

LDedicato
Servizio a chiamata

n
jflUiWq31Tie.llit

Opzione 5 f
Opzione 20 I
Opzione 30

Dedicato

f7 Servizio con cadenza settimanale peri soli Comuni interessati dai modello di Recapito a giorni alterni

,-•

0 I I O - I I Il

I Settimana Opzione 5’

li’ Settimana Opzione 5’

Opzione 30’

Dedicato”

In caso di richiesta di i ritiro a settimana, il Servizio verrà erogato nei giorni lavorativi sopra riportati, alternati su base bisettirnanale
nella giornata di lunedl, mercoledi. venerdi (scegliere una giornata dispari);
nella giornata di martedi. giovedi (scegliere una giornata pari)

In caso di richiesta dl 2 ritirI a settimana, il Servizio verrà erogato nei giorni lavoralivi sopra riportati. alternati su base bisettimanale;
. nelle giarnate di unedl, mercoledi, venerdi (scegliere due giornate dispari);
‘ nelle giornate dl martedi e gìovedl.
Nei Comuni per I quali è prevista l’attività di recapito a giorni alterni il Servizio Posta Pick Up Mail Opzione 5 verrà erogato nelle sole giornate sopra

riportate in cui Poste effettua l’attività di recapito, previa verifIca di fattibìlità.
I servizi Pick Up Opzione 20 e Plck Up Opzione 30, non sono impattati dal modello di Recapìto a giorni alterni.

(*3 Eryy,eri!JUibfflt
ti sjg,tjajfifljj di peso e aAle ala I ‘Mcd pifl re Via ele djJtìi’

I Presidente molare- Rappresentante legale, ecc - - -. - -

2 e 3 Dati indspensabIIi ai fni dell acceuazrone della domanda -

- -.

Opzione 20’

i di4



Data dlatnvazione:,Pj!PjJ?,2!9.

Durata:

Indirizzo dì ritiro: Via/Pzza GMuiè

Cap 92.!2° Ciflà provCL

Tel Fax ,PPLPj.° Emiail

Il Cliente è soggetto all’applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “PIano straordinario contro le mafie” e smI.:

E SI

fl NO

In caso affermativo, rAlegato 4 delle Condizioni Generali di Servizio rorma parte integrante dei presente contratto.

Codice Unico dl Progetto (CUP)
,,,,.,,

Codice Identificalivo di Gara (CIG) .2 A.c
3. PRODOTTI OGGETTO DI RITIRO
(barrare con una crocetta):

Posta PIck Up Fuli

Pt Postal (ivi inclusa Postal Pro)

121 Posta4 (ivi inclusa Posta4 Pro)

I?! Postapriority internazionale

P Poslamail Internazionale -

7! Posta Massiva (escluso dal servizio dl Posta Pick Up ‘OpzIone 5”)

171 Posta Light

121 Posta Raccomandata (Pro, Smart ed Internazionale)

12! Posta Raccomandata Giudiziaria

17! Raccomandata I Suslness

12! Posta Raccomandata Extradoc (escluso dal servizio dl Posta Pick Up “Opzione 5”)

PI Posta Assicurata (ivi Incluse Smart ed Intemazionale)

121 Posta Assicurata Extradoc (escluso dal servizio dl Posta Plck Up Opzlone 5”)

PIAtti Giudiziari

1/1 Posta Commerciale (I prodotti Premium, Economy sono esclusi dal servizio di Plck Up “Opzione 5”)

12! Prodotti per l’Editoria

PI PosteMinibox

171 Pacchi (nazionali ed Intemazionali)

121 Peso medio a rItiro; 20K

‘a’ servizio può essere richiesto per il ri/br degi/A lei Giudiziari esciusivamente nel caso dinotiffca de//a Pubblica Ammmistmzione effettuata a/sensi degli
adt, 12 e 14 della legge n, 890/82 e successive modificaiIoni e integrazionQ.

4. MODALITÀ DI AFFRANCATURA DEGLI INVII

E macchina affrancatrice privati (MMF);

E servizio Affrancaposta;

12 abbonamento postale (AP);

PI senza materiale affrancatura (SMA):

121 conto di credito ordinario (CdC):

LI posta Easy, —

\-c
,,, -:.

--

•;,_1 ;
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5. CORRISPETTIVI E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO

Corrispettivo per singola ritira Posta Pick Up

ritiro dal lunedì al venerdì ore 10112 da 5 a 20Kg I €5,00

I
‘li prezzo del servizio è da considerarsi altre Iva e sarà fatturato.
Ove il corrispettivo sopra riportato sia conforme a quanta riportato nella tabella c) dell’allegato 2 CondIzioni economich&, lo stesso avrà validità per un
solo anno. in caso dl rinnovo, anche tacita, troveranno applicazioni le condIzioni di cui alle tabelle a) e b).

—t-ModalitMil-pagamento —____________________________________________

________ _______________________

O Anticipato

O Contestuale al primo rItiro effettuata con Opzione 5

Postlclpato con versamento

Postlclpato con Addeblto dIretto SEPA

Nel caso di pagamento anticIpato e contestuale i versamenti andranno effettuatI sul ccp n intestato a Paste Italiane SpA
Proventi Polo
Nel caso di pagamento posticipato con versamento i pagamenti saranno effettuatI sul ccp n 41028663 Intestato a: Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A,
— Servizi Vari Fatturati codice IBAN lT59 N 07601 03200 000041028663 precisando nella causale il riferimento IndIcato in fattura come “8=

6. MODALITÀ DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLE FATTURE

Paste emette verso il cliente fatture elettroniche al sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 2010212004 al Clienti (Amministrazione Pubblica) peri
quali si applicano le disposizIoni della Legge n,244/2007 e ai Clienti peri quali si applicano le disposizioni Legge n.205/201 7 a far data dai 01/01/2019,
oche richiedono remIssione della fattura nei casi previsti dalla nonna, I Clienti non resIdenti nei Territorio dello Stato ai sensi delle disposizIoni previste
dal 0.RR. 26.10.1972, n 633 e successive modifiche richiedano opzionalmente trasmissione delle stesse In modalità email, cartacea a In fatturazione
elettronIca
SI riportano I dati necessari allo scopo per specifica tIpologIa dl clIentI:

A) Il Cliente (Amministrazione Pubblica):

O Codice Ufficio .V.E?IIR (obbligatoria)

O Codice IPA (opzionale)

8)11 Cliente soggetto passiva IVA (residente o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato)

O Codice Destinatario

O Indirizzo email PEC’ (obbEcatorio se non fomito il codice destinatario)

In caso dl impossibilità dl recapita da norma di legge indicare l’indIrizzo sul quale ricevere la comunicazione di emissione fattura (indicare almeno uno
dei seguenti indirizzo:

O Indirizzo email

I] Indirizzo email PEC

O Indirizzo fisico (se diverso dalla sede legale): Via n CAP Ciltà

C) Privato consumalore senza partita IVA (indicare almeno una dei seguenti indirizzfl:

O lr,dirino e-mail’

E] Indirizzo e-mail PEC: .,.,.,,,,,.,,,,,,,,,.,.,,..,,,.....

2 Indirizzo fisico (se diverso dalla residenza): Va i,” CAP Città

D) li Cliente soggetto passivo non residente in Italia (senza stabile organizzazione, con partita VA Estera o italiana o idenlificativo estero non residente
In Italia), richiede dl ricevere le fatture:

O in modalità teiematica al seguente indìrìzzo di posta elettronica

O In modalità cartacea all’indirizzo: Via n’ CAP Città

I] in modalità fatturazione elettronIca ai seguente indirizza dl posta elettronica PECìCodice destinatario

É inteso che tutte te fatture emesse da Poste Italiane e trasmesse in fatturazicne saranno recapitate tramite il Sistema di lnterscambio (SDI). peri soli
soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall’ari, 1, comma 909 Legge 27dicembre2017, n. 205, saranno messe a dìsposizione daii’Agenzia delle
Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. Fanno eccezione i Clienti non residenti in Itata la cui trasmissione viene concordata con il Cliente.
L’eventuale fattura trasmessa con altre modalità previste dal regolamento det’Agenzia delle Entrate prot. N.8g757/2018 inlendersLcomtCOPlA
conforme aH originale depositato sull area riservata ai clienti sul silo web

(•• \,t’_•- i
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Il Cliente (Amministrazione), ai sensi di quanto previsto dagli articoli 191, cornma le 153, comma 5 dei D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.l. e

dall’articolo 42 del DL. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 comma 2 della Legge 23giugno2014. n. 89 In materia

dl regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione di spese nonch in tema di obbligo della tenuta dei registro delle fatture presso le pubbliche

amministrazioni da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui atl’arcolo 1, mma 2. dcl deeto legislativo 30 marzo 2001, o. 165, richiede di

inserire in fattura i dati obbligatori necessari allo scopo e dì seguito indicati:

Impegno contabile dl Spesa

Determina

Capitolo di bilancio

Peri Clienil (Amministrazione) che hanno richiesto ia fatturaztone elettronica le suddette informazioni confiuìranno nella sezione cAitriDatlsestionall><

22.1.16’del tracciato xml.

7. DATI ACCETTAZIONE

Codice 5W

Conto Contrattuale

Ufficio di Accettazione

Telefono Accettazione Fax Accettazione

8. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al Servizio potrà essere Inviata al seguente Indirizzo:

por Posto italiane 5.oA.:

1. Referente Commerciale Poste Italiane S.p.A.

Via Cap Città

Tel FAX

2. Referente Operativo:

Nome. Cognome

Tel FAX

ocr il Cliente:

Nome, Cognome/Ragione sociaie,E’

I. indirizzo dl Invio comunicazione:

n Cap.9..P.0 Città ,9!!a

Tel

2. indirIzzo di invio fattura (Indicare solo se diverso dal precedente):

Via n Cap Città

Tel FAX
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ALLEGATO i — MODALITÀ OPERATIVE

1. Alratto della sottoscrizione del contratto, Paste consegnerà al Cliente:
per la corrispondenza:
a) contenitori in cui inserire la corrispondenza da ritirare;
b) etichette pro-compilate Identificative dei Cliente e dei contenitore;
e) copia della distinta Posta Pick up pro-compilata;
per I pacchi:
ti) sacchi PD grandi per t’inserimento del pacchi da ritirare;
e) sigIllI gialli per la chiusura dei sacchi;
O etichette precompilate da apporre sui sacchi con rlndlcazlone del centro dl lavorazione Grandi Clienti cui i sacchi sono destinati,

2. lI ritiro sarà effettuato al piano terra dell’Indirizzo indicato dal Cliente nella Scheda Cliente, rispettando la cadenza temporale scelta dai Cliente.

“3’Ai ÌE’&iièntàdei ritiro Poste tornirà al Cliente un contenitore vuoto periaspedizione successiva.

4. Il Cliente è tenuto a:
4.1 consegnare gli invii dl corrispondenza chiusi all’interno dei contenitori, suddividendoti:

a) per tipologia di prodotto,
b) per destinazione (Italia o Estero)
c) per modatità di pagamento (SMPI, AP, MMFlAffrancaposta. CdC, Posta Easy).

4.2 allegare la distinta Posta Pick Up debitamente compilata in triplice copia e sottoscritta, indipendentemente dalla presenza di corrispondenza da
ritirare;

4.3 allegare la distinta di spedizione per ciascuna modalità dl pagamento autorizzata (distinte di spedizione SMA, e/o schede rendiconto32 MA, e/o
libretti mod. 244, Distinta AP) debitamente compilata In duplice copia e sottoscritta;

4.4 allegare la distinta analitica della posta registrata, con rindtcazione, per ciascun invio, del dati del mittente, det destinatario, ta località di destina
zione, il numero univoco identtflcativo dei singoto invio;

4.5 allegare ta distinta analitica dei pacchi con l’indicazione, per ciascun invio, del codice identificativo della Lettera dl Vettura, i dati del mittente e del
destinatario, la località di destinazione e l’eventuale Servizio di Assicurazione;

4.6 peri pacchi dovrà essere compilata e firmata, in ogni sua parte, la Lettera di Vettura e inseriria, senza piegarla, nell’apposita busta trasparente
da applicare su lato stabile dei pacco.

5. Per ingenti quantitativi di corrispondenza, il Cliente è tenuto ad utitizzare un contenitore per ciascuna tipologia di prodottolmodalità dl pagamento. Su
ciascun contenitore deve essere apposta l’etichetta dl cui al punto 1.

6. Per il ritiro di prodotti dei corriere nazionale o internazionale (EMS, QPE. Pacco Ordinario, Paccocelerel, Paccocelere 3), il Cliente è tenuto a:
6.1 confezionare e chiudere ogni invio/pacco ìn modo adeguato al peso, alla forma, alla natura ed al valore dei contenuto, secondo te indicazioni

contenute nella Guida o Scheda Tecnica relativa a ciascun prodotto;
Z 6.2 curare la predisposizione dell’imballaggio intemo d’isolamento, per garantire una adeguata protezione alla merce nelle operazioni di trasporto e

di distribuzione;
6.3 indicare sull’involucro esterno degli invii i dati propri (nome, cognomee indirizzo completo di CA.P) e del destinatario (nome, cognomee indirizzo

completo di C.A.R);
; 6.4 utilizzare i’apposita modulistica ed allegare alla spedizione, la docwnentazione descritta nella Guida o Scheda tecnica e richiesta per la spedtzto

ne di merci;
6.5 inserire i pacchi in uno o più sacchi forniti da Poste. Ogni sacco deve essere chiuso da sigillo di sicurezza e corredato di un’etichetta di destina

zione per Il Centro di Accettazione Grandi ClientI (ogni sacco non potrà superare il peso dl Rg. 30);
6.6 consegnare te distinte previste nelle CGS relative ai singoli prodotti ed in base atte modalità di pagamento;
6.7 IndIcare nelta DIstInta Posta Pick up Fult o nella Distinta Posta Ptck Up MalI in 4 copie, l’elenco dei sacchi oggetto del ritiro, trascrivendo negli

appositi spazi il numero del stgiito dl sicurezza utilizzato per la chiusura,

7. Su ogni invio di corrispondenza registrata (Posta Raccomandata, Posta Raccomandata Giudiziaria, Raccomandata I Buslness, Posta Raccoman
data Extradoc, Posta Assicurata, Posta Assicurata Ectradoc con eventuale Avviso di Ricevimento e/o diritto di Contrassegno) il Cl:ente è tenuto a
riportare il codice a barre, con li relativo numero univoco idenuficativo delta spedizione.

6. Gli invii registrati dovranno essere consegnati rispettando l’ordine progressiva indicato nette apposite distinte.

9. Sulle distinte dovrà risultare la data di effettivo ritiro delta corrispondenza/pacchi.

10. Poste provvede a:
a) verificare la corrispondenza fra il numero di contenitori/saccht da ritirare e quetto indicato netta relativa distinta di ritiro — “Posta Ptck Up”;
b) in caso di ritiro di corriere internazionale/nazionale, verificare l’integrità dei sacco, la corretta appticaztone dei sigitto dt sicurezza e a compilazione

ed apposizione ai sacco dell’etichetta;
c) rilevare e segnalare ai Cliente ognì tipo di irregotarìtà o anomalie, chtedendone la regotarizzazione prima dì ritirare te spedizioni;
d) sottoscrivere e ritasdare al Cliente una copia delta distinta Posta Pick Up, indipendentemente dalla presenza di invii da ritirare, li Vettore di Poste

non effettua nessuna verifica numerica degli invii consegnati;
e) effettuare te operaztont di carico dei contenitori sul meno adibito al trasporto; perle spedizioni superiori a 30kg, te operazioni di carico saranno

effettuate a cura del Cliente;
O accertare che il Cliente abbia consegnato tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta e abbia apposto l’etichetta sul contenitore

da ritirare;
g) consegnare alto sportello Accettazione Grandi Utentt dei Centro Rete il materiale ritirato unitamente alla documentazione di spedizione,

11. L’UfficIo Accettazione è tenuto a verificare:
a) la regolarità della documentazione allegata alta spedizione;
b) la corrispondenza del numero di invii inclusi nei contenitore con quello dichiarato in distinta, nonché a presenza dette copie dette tive a

ciascun pacco, se presentì;

Posteitaliane



c) il corretto confezionamento della spedizione, nonché la conformità ai requisiti di peso, dimensioni, tipologia, integrità e contenuto ammesso (qua

lora dichiarato dai Cliente nella Ldv), stabiliti da Poste;
ti) iaddove richiesta, veriflcare la regolarità delta LdV (corretta compilazione, doppia sottoscrizione del Cliente, data di spedizione, conformità deflin

dirizzo indicato sulla LdV con quello riportato sulllnvoiucro dell’invio, prezzo dei servizio base e dei servizi accessori, corretta individuazione dei

servizi accessori);
e) avviare le spedizioni regoiari ali’Hub di smistamento;
I) trattenere agli atti ed archMare per 3 anni copia della Distinta Analitica di Posta Registrata, delle Lettere di Vettura e della documentazione relativa

al servizio di Posta Pick-Up.

12Eventuafl discordanze saranno tempestivamente segnalate al Cliente chiedendone la regoiarizzazione. Analoga comunicazione dovrà essere fatta

alla struttura commerdale di riferimento.

13.Poste provvederà a consegnare al Cliente una copia vidimata delle distinte di spedizione, nonché le copie vidimate delle singole LDV, ove presenti,

il primo giorno utile programmato per il ritiro.

?cstaitaliane
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ALLEGATO 2— CONDIZIONI ECONOMICHE

Per Il Servizio Posta Pick up, il Cliente è tenuto al pagamento del seguenti corrispettivi per ciascun ritiro:

Tabella A) Posta PlcR Up Mali

Posta Pick Up con cadonza settimanale (entro le oro 14:00)

OpzIone 5 (fino a 5 Rg) € 3.50

OpzIone 20 (fino a 20 Rg) € 5,00

Onzione 30 (fino a 30 ka

Posta Plck Up con cadenze settimanale (entro io cm 19:00)

€ 8_OD

Opzione 5 (fino a 5 Rg) € 7,00

OpzIone 20 (fino a 20 Rg) € 15,00

Opzione 30 (fino a 30 Rg) € 30,00

Posta Pick Up a chiamata (entro le ore 14:00)

OpzIone 5 (fino a 5 Rg) € 4,50

Opzione 20 (fino a 20 Rg) € 6,00

Opzione 30 (fino a 30 Rg) € 9,00

Posta Plck Up a chiamata (entro le ore 19:00)

OpzIone 5 (fino a 5 Rg) € 12,00

Opzione 20 (fino a 20 Rg) € 18,00

Opzione 30 (fino a 30 Rg) € 35,00

I prezzi dei Servizio Posta Pick Up Mali sono esenti ai fin! IVA ex art IO, Co. I, a 16 deI DPR 633 deI 1972

Tabella 8) Posta Plck Up Fuil

Posta Plck Up con cadenza settimanale (entro le ore 14:00)

Opzione 5 (fino a 5 Rg) € 3,50

Opzione 20 (fino a 20 Rg) € 5,00

Opzione 30 (fino a 30 Rg) € 8,00

Posta Plck Up con cadenza settimanale (entro io ore 19;00)

Opzione 5 (fino a 5 Rg) € 7.00

Opzione 20 (fino a 20 Rg) € 15,00

Opzione 30 (fino a 30 kg)’j € 30,00

Posta PicR Up a chiamata (entro le ore 14:00)

OpzIone 5 (fino a 5 Rg) € 4,50

Opzione 20 (fino a 20 Rg) € 6,00

Opzione 30 (fino a 30 Rg) € g.00

Pasta Plck Up a chiamata (entro le ore 19:00)

Opzione 5 (fino a 5 Rg) E 12,00

Opzione 20 (fino a 20 kg) € 18,00

. Opzione 30 (fino a 30 Rg) € 35,00

I prezzi del servizio Posta Plck Up Fuli sono da considerarsi imponibili ad (VA ad aliquota ordinada
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Offerta promozionaio ‘Posta Plck Up Mali” a Posta Pick Up FuU” per Clienti “Affrancaposta”

clienti che.
a) abbiano in essere un contratto per il servizio Aiftancapcsta relativo alla stessa sede presso la quale richiedono il servizio di ritiro;

b) non abbiano in essere un precedente contratto per i servizi dl Posta Plck Up;

c) aderiscano, entro il 31dicembre 2019, ai servizio ‘Posta Plck Up Mair o Posta Plck Up FuIr con le seguenti caratteristiche:

— “Opzione 5’, ‘OpzIone 20, ‘Opzione 3D (esclusa “Opzione Dedicato”),

— durata annuale.
— ritiro a cadenza settImanale,
— ritiro entro le ore 14:00,

potranno usufruire delle condizioni economiche riportate netta successiva Tabella C) limitatamente alla (sola) prima annuailtà di validità contrattuale del

servizio Plck Up.

Tabella O)

Opzione 5 2,50€

Opzione 20 3,50€

OpzIone 3D 6,60€

Resta inteso che ove contratto per ‘Affrancaposta’ scada o, per qualsivoglia ragione, venga meno, al servizio di Pick LTh verranno applicate le

ccndizloni economiche dl cui alle precedenti tabeile A) e 6).

/ ‘:.

/
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CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO “POSTA PICK UP”

za di ritiro superiore, il Servizio potrà essere erogato esclusivamente
previa verifica di fattibilità. I Servizi Posta Plck Up Opzione 20 a Posta
Pick Up OpzIone 30 non saranno Impattati dal modello dl recapito a
giorni alterni.

ARt i — VALORE DEGLI ALLEGATI 2.7 Poste nell’erogazione del servizio si avvarrà della propria rete dire-
1.1 Le Condizioni Generali unitamente agli allegati di seguito Indicati capito unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni
fonTiano parte Integrante e sostanziale della Scheda Cliente (di seguito rese in favore della stessa in forza dl contratti continuativi di servizio
complessivamente “Contratto”). e o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne ai Gruppo
1.2 SI allegano; Poste Italiane Sp.A., In conformità a quanto previsto dai comma 3 c
— Aiiegalo 1; ‘Modalità operative”; bis) dell’artIcolo 105 deI decreto legislatIvo 5012016. I relativi contratti
— Allegato 2; “CondizIoni Economiche’ Posta Pick Up; sono depositati, ove prescritto, alla siazione appattante prima o conte-
— Allegato 3; ‘Elenco società controllate” (ove previsto); stualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
— Allegato 4: Disposizioni relative al piano straordinario contro le ma-

______

.-- -

“““‘ART3tMODALITA DrEROAZDNWDErSERV1ZW
-

— Allegato 5: “Mandato di Addebito Diretto SEPA CORE Centrale” 0v- 3.1 Poste provvede all’attivazione del Servizio entro 21 giorni lavorativi
vero ‘Mandato dl Addebito Diretto SEPA CORE Periferico’; successivi alla data di accettazione da parte dei ClIente della propo

— Allegato 6: “DIstinta Posta Plck Up Mair; sta contrattuate dl Poste stessa, previo esito positivo detta verifica di
— Allegato 7: “Distinta Posta Pick Up FulI”; faffibilità e avvenuto versamento dei corrispettivo dovuto nei caso dl
— Allegato 8: “lnformatjva e consensi privacy dl Poste italiane S.p.A. — pagamento anticipato.

Persona Fisica o soggetto assimilabile (Servizi e/o prodotti principa- Nel caso dl scelta dei Posta Pick Up Opzione 5 entro le ore 14.00, non
li)’ o in aitemativa ‘informativa e consensi privacy di Poste Italiane si prevede verifica di fattibilità e ‘attivazione dei servizio avverrà entro
S.p,A. — Persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimia- 14 gIorni tavorativi successivi alla data dl accettazione da parte del
bile (Servizi e/o prodotti principali)”; Cliente della proposta contrattuale di Poste, ad esclusione dei Servizio

— Attegato 9: “Schema di garanzia fidelussoria”; erogato nel Comuni peri quali è prevista i’attivltà di recapito a giorni
— Allegato IO: “Informativa privacy di Poste Italiane S.p.A. — Persona alterni dove sarà sempre necessaria la verifica di fattiblità,

Fisica o soggetto assimilabile (Servizi e/o prodotti opzionall aggiun- 3.2 li Servizio è erogato dal tunedi al venerdi, esclusi sabato e festivi.
liv»” o In alternativa “tnformativa privacy di Poste italiane S.pA — 3,3 li Cliente può richiedere che it Servizio venga arogata “con caden
Persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilablie (Ser- za settimanale’ o ‘a chlamata’.
vizi e/o prodotti opzionail aggiuntivi)’, a) Net caso dl “cadenza settimanale’, il Cliente stesso dovrà indicare

sulla Scheda Cliente le giornate nelle quali richiede i’erogazione del
Servizio, l’orario, la tipologia della spedizioni e l’opzione presceltae tra queite di cui al successivoM,4 secondo le seguenti modalità:
— ove sia richiesto il Servizio Posta Pick Fuil, il Chente potrà richie

dare te differenti Opzioni, nelle diverse fasce orarie per dascun
glomo detta settimana previsto;

— ove sia richiesto il Servizio Posta Pick Mali, Il Ciente dovrà richle
dare la stessa Opzione e fascia orarla nei differenti gIorni In cui

• viene effettuato li ritiro a domlclilo.
il Cliente potrà chiedere, successivamente e per una sola votta, la va
nazione delle giornate dl ritiro, contattando Poste agli indirizzi riportatI

Li sulla Scheda Cliente per la relativa verifica di fattibilità,
Tale variazione sarà operativa a partire da SGgiorni successivi alla co
municazione da parte di Poste stessa dell’esito positivo dalla verifica.
b)NeI caso di Servizio “a chiamata”, il Cliente dovrà indicare sulla

Scheda Cliente solamente la tipologia delle spedizioni e l’opzione
prescelta fra quelle disponibili.

Almeno due giorni lavorativi prima del ritiro, dovrà quindi contattare Po
ste, a mezzo telefono, fax o e-mail, agli indirizzi riportati sulla Scheda
Cliente, specificando i quantitativi da ritirare,
3.4 Poste effettua il ritiro al piano terra dell’indirizzo riportato nella
Scheda Cliente, entro gli orari e secondo i limiti dipeso specificati nella
Scheda Cliente e nai’Aitegato i (‘Modalità Operative”).
3,5 Resta inteso che, in ragione delta operafività dei Servizio, l’accet
tazione si intenderà effettuata “oltre l’orario limite” ala prestazione dl
recapito decorrerà dai giorno tavorativo successivo,
3.6 Qualora li Cliente chieda il ritiro nella fascia oraria pomeridiana e/o
il ritiro di pacchi (nazionail ed internazionali), le modalità di erogazione
dei Servizio saranno preventivamente concordate con la struttura di
Poste territorialmente competente che ne verificherà anche l’eventuale
fattibilità,
3.7 lI valore In euro dell’affrancatura degli invii oggetto dl ritiro deve
essere sempre pari ad almeno doppio del corrispettivo dei Servizio,
3.8 Qualora il Cliente risulti assente al momento dei ritiro, il portalettere
lascerà un avviso con indicata la data e l’ora dei tentato ritiro.
3.9 Non sono previsti ritiri su appuntamento,

ARI 2—OGGETtO DEL SERVIZIO
liti Servizio di “Posta Plck up’ (dl seguito ‘Servizio”) ha per oggetto
li ritiro a domicitio, secondo te modalità di cuI al successivo M.3 ,degli
invìl postali indicati dal Cliente nella Scheda Cliente presso t’indirizza
lvi riportato,
2.2 il Servizio è disponibile netta seguenti versionI, alternative fra loro:
a) “Posta Plck Up Mali” che prevede Il ritiro dette seguenti tipotogie

dl spedizioni: Postal Pro, Posta4 Pro, Postapdorlty Internaziona
le, Postamail Internazionale, Posta Massiva, Prodotti per l’Editoria
(Stampe PerIodiche, Pieghi dl libri, Premium ad Economy), Posta
Raccomandata Pro, Posta Raccomandata internazionale, Posta
Raccomandata Smart, Posta Raccomandata Giudiziaria, Posta As
sicurata, Posta Assicurata Smart, Posta Assicurata intemazionala,
Atti Giudiziari e Pacco Ordinario,

b)”Posta Plck Up FuIr che prevede il ritiro delta seguenti tipologie
di spedizioni oltre quella previste con a versione Mali; Consegna
Muiticopie, Posta Llght, Posta Raccomandatal Eusiness, Posta
Raccomandata Extradoc, Posta Assicurata Extradoc, Postatargat
Card, Postatarget Creativa, Pastatarget Bastc, Postatargat Cataiog,
Postatargat Magazine, Postatargat Gold, Pastatarnet Intamatlonal,
Postatarget intemationai ptus. Direct Entry, Mbags, PostaMinibox
(Minibox, Minìbox economy, Minìbox track), OPE, EMS, Paccocete
re 1, Paccocelere 3 da avviarsi aia rete di Poste italiana.

A cìascuna versione corrisponde una differente Scheda Cliente.
Resta Inteso che Poste si riserva di aggiornare ed eventualmente va-
‘tare sul sito vniwposte,it l’elenco dette tlpotogie oggetto dei Servizio,
Nei caso di servizi universali, il Cilenta verrà automaticamente abilItato
ad usufruire dei Servizio satvo indicazione contraria riportata sul sito.
2.3 Resta inteso che il Sarvìzio può essere richiesto per ritiro degli Atti
Giudiziari esclusivamente nel caso di notifica della Pubblica knmtnistra
zione effettuata al sensi degli arI. 12 e 14 della legge n. 890/82 e s.mi,
2.4 Ove il Cliente abbia richiesto o richieda, previa sottoscrizione degli
appositi e separati documenti contrattuali, i servizi tonsegna a domi
ciho e, nel caso di Opzione 5, ‘Raccomandata da Te’, l’accettazione
della posta raccomandata e la consegna della corrispondenza saranno
effettuate contestuaimenta al ritiro degli invii.
2.5 Resta intaso che non costituisca cagedo del presenta Contratto
servizio di recapito che resta disciplinato dalle vigenti disposiziori e/o
dai relativì documenti contrattuali,
2.6 Nei Comuni per i quali è prevista t’attività di recapito a giorni aitemi
- riportati nell’apposito elenco pubblicato sul sito web di Poste vn’,
poste.it - il Servizio Posta Pick Up 5 (nate versioni Mail a Fuil) verrà
erogato fino a un massimo di due ritiri a settimana nella sola giornate
indicate nella Scheda Ciienta, Qualora il Cliente richieda una frequen

Posteitaliane

Le presenti condizioni generati (di seguito “Condizioni Generati”) disci
plinano il Servizio “Posta Plck Up” eragato da Poste itailane Sp.A. (di
seguito “Poste”),

ARI 4—PESO E FORMATI DEGLI INVII
4.1 Il Cliente indica suiIa Scheda Cliente l’opzione prescelta tra queile
di seguito nportate spectflcando nei caso di Servizio a frequenza setti
manate ta/e giornata/e di ritiro;

Posta Pick up Opzione 5; per ritiri fino a 5 kg e voi cedenti il
vaiore 0,045 m3, Sono esclusi i seguenti pro tt[ Posta ssiva,
Premium ed Economy, Posta Ra omanda ‘ tra OCF stà A»i-’-.
curata Extradoc;

(
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• Pasta Pick up OpzIone 20: per ritiri fino a 20kg e volumi eccedenti il
valore 0160 m3;

• Pasta Pick up Opzione 30: per ritiri fino a 30kg e volumi eccedenti Il
valore 0270 m3;

• Posta Plck Up ‘Dedicato” (attivabile solo nel caso di Posta Plck Up
Fuil): per ritiro di invii dl peso complessiva superiore a 30 kg. e/o.
nel caso di Posta Pick Up Fuil, ove i volumi eccedano li valore 0270
n3 (Ailegato n.l Modalltà Operative’), In tal caso gli orari e le con
diziani dei singoli ritiri dovranno essere concordati, con I ref&enti
territoriali di Poste.

4.2 È consentito al Cliente dl superare fino al 50% il peso o il volume
previsto per la tipologia dl ritiro prescelta nella Scheda Cliente, non più
di 2 volte al mese. In tal caso non è necessario dame pmawiso a Poste,
4.3 Qualora il Cliente eserciti attività dl direzione e coordinamento nel
confronti di società controllate ai sensi degli artI. 25 e 26 del D.lgs. il.

12711991, io stessa ha la facoltà di chiedere che, al fini del ragolun
gimento dei limiti di peso previsti per singolo ritiro, siano conteggiati
anche i ritiri effettuati presso le società controllate di cui all’Allegato 3
debitamente compilato.
4.4 lI Cliente ha la facoita di utilizzare il Servizio Pick up fuil anche per
invii postali il cui ritiro sia stato già richiesto e pagato in virtù dl sepa
rati accordi contrattuali qualora gli orari dl ritira coincidano, in tal caso
il peso/volume ditali invii non cancorreranno alla determinazione del
prezzo del Servizio, purché non superino 1150% del peso/volume limite
indicato nella Scheda Cliente.

ART. 5—CORRISPETTIVI EMODAUTÀ Dl PAGAMENTO
5.1 A fronte dell’erogazione det Servizio il Cliente riconoscerà a Paste
il corrispettivo previsto nell’Allegato n. 2 (“Condizioni Economiche’) in
funzione della tipologia dl Servizio prescelta.
5.2 I prezzi del Servizio Posta Pick Up Mali sano esenti ai tini VA ex
art.l0, col, n.16 del DPR 633 del 1972 mentre il Servizio Posta Plck
Up FuI è imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria, Per i clienti residenti
all’estero l’imposta sul valore aggiunto si applica seconda le regole
relative alla territorialità secondo le informazioni ottenute dalla compi
lazione del Tax Applicatlon Form reso disponibile da Poste.
5.3 Poste emetterà fattura:
a) nei caso di Posta Pick Up Fuil;
ti) se il Cliente è un’amministrazione tenuta — ai sensi dell’articolo 1,

commi da 209 a 213 della Legge 24 dIcembre 2007 n, 244 e ai
sensi dei Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ri
cevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazionì
pubbliche ai sensi dell’articolo I, commi da 209 a 213. della legge 24
dicembre 2007, n, 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55-alla fatturazione elettronica, la
fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa
tramite il Sistema dl lnterscambio,

Ove il Cliente sia obbligato a versare autonomamente all’erario l’iVA In
dicata in fattura (cosiddetto ‘split paymentD. lo stesso può effettuare il
pagamento solo In modalità anticipata rispetto ai primo ritiro, mediante
versamento sul c.c.p. indicato netta Scheda cliente, previa emissione
(la parte di Poste della relativa fattura. Le fatture saranno inviate all’in
dirizzo e secondo (e modalità indicate nella Scheda Cliente;
c) se il Cliente richiede dl ricevere la fattura al sensi dell’ari. 22 del

0,RR. 2510.1972 n, 633.
Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, lo stesso
è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dail’art.lfll, comma 1,
del D,Lgs IS agosto 2000 n. 267
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma ggg Legge 27 dIcembre
2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del Digs. n, 127/2015, la fattura
verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il
Sistema di lnterscambio
Resta inteso che, al tini del precedenti capoversi, il Cliente dovrà:
a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda

Cliente;
b) comunicare a Poste, all’indirizzo AC.amminlstrazionecicloattlvo@

pec.posteitallane,it, entro 10 giornI, ogni variazione apportata alla
citata sezione, con particolare riguardo

peri cfenh rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’im
pegno contabile di spesa registrato sui competente programma
dei biiancio dì previsione e l’attestazione della copertura finanzia
ria di cui all’articolo 153, comma 5 del D, Lgs. 18 agosto 2000, i,.

257,
2, per i clienti rientranti nella casistica B), ai Codice Destinatario e/o

afl’indirizzo dl PEO,
3. per i clienti rientranti neila casistica C), all’indirizzo definito nella

Scheda Cliente.
L’imposta dl bollo sulle fatture o documenti equivalenti e su ogni altro
documento di addebitamento e/o accreditamento. ove dovuta, é a cari-

co del cliente nella misura pro-tempore vigente, salvo quanto disposto
dail’art, 8 del D,p,r. 26ottobre 1972, n. 642,
5.4 Nel caso di Posta Pick Up Mail, se non è prevista, ai sensi del pre

cedente capoverso, l’emissione della fattura, il pagamento avverrà con
una delle seguenti modalité, indicate nella Scheda Cliente:
• Anticipato rispetto al primo riiìro mediante versamento sul ccp ri

portato sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportato
Servizio dl Posta Plck up mese di

• Contestuate al primo ritiro (modalità non disponibile per I clienti
tenuti alla faiturazione elettronica) solo nel caso in cui per il primo

ritiro sia stata prescelta l’Opzione 5, in contanti o tramite le carte
di debito dei circuito Maestro, carte Postamat, Postepay (standard,
cobranded, impresa) e BancoPosiaCilck nel limiti di importo giorno
ieri e mensili previsti dalla carta in utuizzo. All’atto dei pagamento
viene rilasciata al Cliente una ricevuta che vale come quietanza di

pagamento:
• Contestuate con Incasso automatico con addebito diretto SEPA

(Single Euro Payments Area). il pagamento dei corrispettivi sarà ef

fettuato tramite addebito diretto SEPA (Singie Euro Payments Area),

per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane
apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE. il cui schema à
ategato al presente Contratto (Allegato 5), Poste Italiane ed li Clien
te convengono che la distinta di Posta Plck Up Mail” costituisce a

tutti gli effetti idoneo preavviso ai tini dell’addebito diretto a condizio
ne che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti
un saldo disponibile sufficiente per l’addebito dell’intero importo do
vuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l’utilizzo, Qualora il
Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione
a Poste Italiane S.p,A. - AmminIstrazione e Controilo —Amministra
zione, Viale Europa, n. 175. 00144 - Roma con un preavviso di 30
giorni al fine dl concordare la nuova modalità di pagamento. in caso
di insotuil, Poste procederà all’invio di un sollecito all’indirizzo del
dente indicato sulla Scheda Cliente. Qualora il Cliente non provve
da ad integrare il conto, tale modalità di pagamento sarà disattivata,
In caso dl ritardato pagamento, al sensi e per gli effetti dl quanto
previsto dai D. Lgs. n. 231 del 9ottobre2002 e s,m,i,, li Cliente rico
noscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse dimora calcolato
in misura pari al tasso dl riferimento (determinato secondo guanto
previsto dall’arI. 5, comma 2) maggiorato dl otto puntI percentuali
nonché l’importo fodettario di 40 euro, fatta salva i’eventuale prova
del maggior danno.

5.5 Ove sia prevista l’emissione della fattura e, comunque, nei caso di
Posta Pick Up FulI il pagamento avverrà con una delle seguenti moda
lità Indicate nella Scheda Cliente:
• Anticipato. All’inizio di ogni mese, Poste emetterà una fattura per

l’importo corrispondente al numero dei ritiri che saranno effettuati
nel mese dl riferimento. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e se
condo le modalità indicate nella Scheda Cliente o, nel caso dl Am
inlnistrazione tenuta alla fatturazione elettronica, tramite il Sistema
di lnterscambio, Servizio sarà erogato unicamente in favore dei
Clienti che abbiamo provveduto al pagamento anticipato della fat
tura mediante versamento sul ccp n. riportato sulla Scheda Cliente.

Nella causale dovrà essere riportato Servizio di Posta pick up Fui!
mese di

• Contestuale al primo rItiro (solo nel caso In cui per il primo ritiro
sia stata prescelta l’opzione 5)11 pagamento verrà effettuato in con
tanti o tramite le carie di debito del circuito Maestro, carte Postamat,
Postepay (standard, cobranded, impresa) e SancoPostaClick nel
limiti dl importo giomafleri e mensili previsti dalla cada in utilizzo.
All’atto del pagamento viene rilasciata al Cliente una ricevuta fiscale
integrata (non oltre il momento di effettuazione dei pagamento) e
attivata la procedura per l’emissione centrauzzata della fattura che
sarà recapitata all’indirizzo indicato dal Cliente sulla ricevuta o, nel
caso dl Amministrazione tenuta alla falturazione elettronica, tramite
il Sistema di lnterscamblo;
Posticipato Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento entro e
non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura, trasmessa
all’indirIzzo indicato dal Cliente sulla Scheda Cliente o. nel caso di
Amministrazione tenuta alla fatturazione elettronica, tramite il Siste
ma di lnlerscambio, con una delle modalità di seguito indicate:
— versamento sul ccp n 41028663 intestato a: Poste italiane

5 pA D.A.CJS.C.A. — Servizi Vari Fatturati codice SAN 1T59 N
07601 03200 000041028663 precisando nella causale il nferi
mento indicato in fattura come 6,

— Pagamento tramite addetilto diretto SEPA (Singio Euro
Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rila
sciare a Poste Italiane apposito Mandato di addepjp diretto SEPA
CORE, il cui schema è allegato al presente Criptrto. (Allegato
5), Poste ed il Cliente convengono che l?’(atIurLcqlituisse a tutti
gli effetti idoneo preavviso ai tini dei[tddbito direltdtle àvverrà
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entro 30 (trenta giorni) giorni dalla data dl emissione della fattura
a condizione che li conto corrente postale del Cliente sia in essere
e presenti un saldo disponibile sufficiente per [addebito dell’intero
importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano rutiliz

Quatora, per qualsivoglia motivo, Poste italiane non abbia incassato
i dovuti pagamenti nel termini previsti dal Contratto, Poste stessa si
riserva la facoltà dl sospendere o revocare la possibilità dl pagare le
fatiure con modalità dl pagamento posticipato tramite addebito diretto
SEPA CORE. Ove previsto dai Contratto, il Cliente potrà continuare a
rmire del Servizio con modalità di pagamento contestuale o anticipa
ta, Ovvero potranno comunque essere concordate e attivate ulteriori
modalità di pagamento dei Servizio, Lesercizio da parte dl Poste detta
predetta facoltà dl sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente
con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento delta
stessa da parte del Cliente.
Qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà dame comu
nicazione a Poste Itallane S.p.A. -Amministrazione e Controllo —Am

—minislra ala ne Viale Ewop ar O0444—Rema-eon4snpreawe-4F-——
30 gIorni arftné dIÈòitdòfdar taTiùd iidàhtàdi pagamento.
5,6 in tutti i casi dl ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti dei O.
Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m,l,, il Cliente riconoscerà a Poste,
su base giornaliere, un Interesse dl more calcolato in misura pari al
tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’arI. 5.
comma 2) maggiorato di olio punti percentuali nonché l’importo forfet
tario dl 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno.
5.7 Ove il Cliente sia soggetta all’applicazione del Codice Contratti
Pubblici, come previsto dall’articolo 3 (tracclabilità del flussi finanziari)
della legge 13 agosto 2010, n. 135 Piano straordinario contro le ma
fie”, il Cliente si avvarrà, per i pagamenti a mezzo bonifico, del c.c.p.
Indicato nell’Ategato 4,

ART. 6— GARANZIA FIDEIUSSORIA
6.1 Nel caso di pagamento posticipato e ove Paste lo rìtenesse neces
sario, a garanzia dei puntuale pagamento delle obbligazioni assunte
con li presente contratto, il Cliente si Impegna, a consegnare alla stes
sa ai momento dell’accettazione della Proposta dl Poste o nei caso di
mancato pagamento da parte il Cliente delle fatture nei termini stabiliti
dairArt,5 , entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di quest’ultima a mez
zo Raccomandata AR., garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da
primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del mo
dello predisposto all’allegato 9 commisurata al termini di pagamento e
al valore delle spedizioni annue previste).
Detta garanzia, se rflasclata contestualmente al perfezionamento del
presente contratto, dovrà avere una durata di 18 mesi a decorrere (tal.
la data del suo perfezionamento. Se rilasciata successivamente ai per
fezionamento del presente contratto dovrà avere una durata pari a sei
mesi oltre la vigenza del contratto stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi
per un periodo di 12 mesi, e cosi dl seguito, per ciascun rinnovo del
presente contratto,
Nei caso di escussione totale ditale garanzia, se prestata, il Chente si
impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussio
ne, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escus
rione parziaie di detta garanzia. il Cliente prowederà ad integrare
la stessa fino all’ammontare originario, entro 20 gIorni dall’avvenuta
escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
6,2 Qualora il valore dei volumi postalizzati dai Cliente, al netto degli
importi già conisposti data stessa, risultasse superiore al valore della
fideiussione prestata Poste avrà diritto dl chiedere, a mezzo Racco
mandata AR.. l’integrazione della garanzia originariamente prestata;
in tale caso, Il Cliente si Impegna ad effettuare ‘adeguamento richiesto
da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione dl cui sopra, trasmetten
do a Poste la documentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.

ARI 7—DURATA DEL CONTRATTO
7.1 Ai tini del perfezionamento dei Contratto, Cliente dovrà restituire a
Poste debitamente sottoscritta l’Accettazione delta relativa Proposta
contrattuale, approvando altresi le clausole vessatorie di cui al suc
cessivo art, 17. Il Contratto sarà efficace e vincolante tra te parti per
il periodo riportato sulla Scheda Cliente, In mancanza di diversa indi
cazione, il Contratto si intenderà efficace e vincolante tra te parti per
un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di perfezionamento dei
Servizio e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta
dl una delle parti, da comunicarsi con almeno 30 giorni di anticipo, a
mezzo raccomandata NR oppure tramite PEC, agli indirizzi indicati
nella Scheda Cliente.
7,2 Ove il Cliente sia una Pubblica Amministrazione, il Contratto, non
pctendosi rinnovane tacitamente, cesserà di produrre effetti alla sca
denza del termine riportato sulla Scheda Cliente o, in mancanza, del
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termine dl 12 mesi sopra riportato, ferma restando la facoltà dette Parti
di rinnovare li Contratto per iscritto.

ARI 8—OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ Dl POSTE
81 Poste si impegna ad erogare il Servizio conte modalità e tempisti-
che riportate nell’Allegato 1 ‘Modalità Operativ&.
8.2 Poste è responsabile degli invii presentati dal Cliente dal momento
d&ia presa in consegna degli stessi.
8.3 Poste risponde, nei limiti del corrispettivo ricevuto, unicamente
dei danni che siano conseguenza diretta della propria condotta, con
espressa esclusione dei danni Indiretti quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, mancato guadagno, perdita di utili e di clientela.
8.6 Poste non sarà in ogni caso responsabile verso il Cliente per ritardi,
malfunzionamenti e interruzioni det Servizio causali da comunicazio
ne errata da parte del Cliente del dati necessari per l’esecuzione del
Servizio.

ARI 9—OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

plere correttamente tutte te obbligazioni ivi previste, ed in particolare a:
a) rispettare per ogni singolo ritiro I quantitativi dl Invii indicati nella

Scheda Cliente e i limiti dimensionali e di peso previsti dalla nor
mativa vigente;

b)confezlonare gli Invii rispettando le indicazioni di Poste (Atlegato I
- Modalità Operative) ed utilizzare, per ogni ritiro, gli appositi conte
nilori forniti gratuitamente da Poste;

c) restituire a Poste i contenitori, forniti per il confezionamento degli
Invii, al momento della cessazione dei rapporto, per qualsivoglia ra
gione;

d) effettuare it pagamento di quanto dovuto con le modalità prescette
nella Scheda Cliente;

e)nei caso di pagamento mediante incasso automatico, sottoscrivere
rapposìta delega e garantire la giacenza sui proprio conto corrente
Bancoposta delle somme necessarie alla copertura giomaliera delle
spedizioni; in caso di mancata o Insufficiente llquidltà sul predetto
conto Poste bioccherà le spedizioni e questa modalità di pagamento
fino a quando non sarà ripianato il debito. Nelle more, I Cliente pa
gherà le spedizioni In modo anticipato e la modalità dl pagamento
con addebito sul conto Bancoposta sarà ripristinata solo ad esauri
mento dei debito;
assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii con
espresso esonero di Poste da ogni responsabilità ed onere di accer
tamento o controllo at riguardo:

g) manievare e tenere indenne Poste da ogni perdita. danno. respon
sabilità. costo, onere e spesa, ivi comprese le eventuali spese legali.
che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza del
mancato rispetto delle normative vigenti odi qualsiasi inadempimen
to, da parte dei Cliente, agli obblighi previsti e comunque connessi
al Servizio;

h) comunicare a Poste eventuali aggiornamenti dei dati propri ed even
tualmente delle società dl cui all’elenco (Allegato 3) che siano fun
zionali ala corretta esecuzione del Servizio.

ARI 10—RECESSO
10.1 Ciascuna Parte può recedere dal Contratto dandone formale co
municazione all’altra parte da inviare tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni
dalla data del ricevimento della relativa comunicazione fermo restando
obbligo dei Cliente di effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti

per il Servizio effettuato fino alla data del recesso.

ARt 11— MODiFICHE—DIVIETO Dl CESSIONE
11.1 Poste si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi, nonché le
modalità e termini di esecuzione dei Servizio, anche per sopravvenute
esigenze tecnico-operative, economIche e gestionali.
11.2 Le eventuali modifiche saranno comunicate al Cliente tramite fax,
raccomandata o idonei mezzi dl comunicazione a distanza per l’uso
del quali sin da ora il Cliente stesso presta il proprio consenso almeno
30 (trenta) giorni prima della loro applicazione.
11.3 Il Cliente che non intenda accettare le modifiche, potrà recedere dal
contratto entro il termine di cui ali’art 101 di entrata in vigore deve stes
se, dandone comunicazione scritta, da inviare con raccomandata con
avviso dl ricevimento aii’indirizzo di Poste indicato per te comunicazioni
nella Scheda Cliente, fermo restando l’obbligo dì effettuare il pagamento
dei corrispettivi per I Servizio erogato fino alla data dei recesso,
11.4 Resta inteso che l’utilizzo del Servizio da parte del Cliente, de
corso li termine sopraindicato per il recesso, comporta il consenso del
Cliente in ordine all’applicazione delle nuove condizioni.qontrattuali.
1t5 Qualora il Cliente comunichi una variazione deil’idirizzo dì ritiro
indicato neiia Scheda Cliente, Poste si riserva di coniunkare al Cliente
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stesso, entro quindici giorni dal ricevimento detta richiesta, eventuali
variazioni dei corrispettivi dipendenti dai costi della diversa organizza
zione togislica del Servizio.
11.6 il Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, sa non previo accor
do scritto tra te Parti.

ART. 12—FORO COMPETENTE
12.1 Per ogni controversia concernente l’esecuzione e/o l’interpreta
zione del presente contratto sarà devoluta al giudice del luogo dire
sidenza o domicillo o della sede legate del Cliente, fatto salvo quanto
previsto dall’mt 25 c.p.c. in ordine ai Foro della Pubblica Amministra
zione.
12.2 Qualora la residenza o il domicilio o la sede del Cliente non siano

ubicati nel territorio dello Stato, sarà in ognI caso competente il Foro
di Roma,

ART. 13— RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1 Fermo restando quanto previsto dagli ant. 1463 del codice civile

e ss in tema di risoluzione, il presente contratto potrà essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli etfettl dell’articolo 1456 del codice civile, nel caso
in cui il Cliente non adempia ai pagamenti nei termini e con le modalità
previste dall’Art.5 per due volle anche non consecutive, fatto salvo l’e
ventuale ulteriore risarcimento deI danno e l’applicabittà degli eventuali
interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 5,6.

ART. 14—SOSPENSIONE
14.1 Nei caso in cui l’esecuzione del Servizio fosse ritardata, Impedita
od ostacolata da cause di forza maggiore, ovvero da qualsiasi altro
evento/causa, nessuna esclusa, non direttamente imputabili a Poste
n al Clienle, la Parte interessata ne darà tempestiva comunIcazione

all’altra ai recapiti Indicati nella Scheda Cliente. in tati casi l’esecu
zione medesima s’intende sospesa per un periodo equivalente alta
durata della causa esimente. Per ‘forza rnaggior& s’intende qualsiasi

circostanza al di fuori del ragionevole controllo dl Poste e/o dei Cliente

e, pertanto, in via esemplificatìva e non esaustiva, si riferisce a: atti
di pubbliche autorità, guerre, rìvoiuzlonl, insurrezioni d disordini civili,
serrate, scioperi o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghl, inter

ruzioni nella fornitura di energia elettrica, Inondazioni, disastri naturali,

epidemie, guasto della macchina affrancatrice, ecc,
14.2 Qualora la sospensione del Servizio per una delle cause soprain

dicate - salvo che la causa si netta esclusivamente sul Cliente - si

protragga per più di 15 (quindici) giorni, Il Cliente stesso ha la facoltà

dl recedere immediatamente dal Contralto, dandone comunicazione

scritta a Poste tramite raccomandataMR da inviare all’indirizzo Indica

to per le comunicazioni, fermo restando l’obbligo di Poste dl rimborsare

al Cliente la somma corrispondente al periodo di mancata erogazIone

del Servizio e di restituire l’eventuale acconto residuo.
14.3 lI Cliente ha la facoità di chIedere la sospensione temporanea

del Servizio esclusivamente per ferie estive ed in caso dl chiusura nei

giorni prefestM, dandone comunicazione a Poste con un preavviso di

almeno tre giorni lavorativi. Per detta sospensione nei periodi sopra

indicati non sarà dovuto alcun compenso a Poste.
14.4 Non sono ammesse richieste di sospensione per motivi e/o perio

di diversi da quelli indicatI nel presente articolo.

ART. 15— TRATrAMENTO OH DAT) PERSONALI
15,1 CostItuisce parte Integrante e sostanziale delle presenti Condi

zioni Generali di Servizio l’Informativa privacy fornita da Poste di cui il

cliente dichiara di aver preso visione.

ART. 16—COMUNICAZIONI
16.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà

esse’e inviata agli indirizzi indicaU nella Scheda Cliente.

ART. 17— DISPOSIZIONI FINALI
17.1 CostItuiscono clausole vessatorle che il Cliente, all’atto deli’accet

azione, deve specificamente approvare ai sensi e per gli elfetti degli

ad. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti adicoil del Contralto:

artt. 22, 2.3 (Oggetto del Servizio), ad. 5.1 (Corrispettivi e modalità

di pagamento), artt. 8.3, 8.4 (Obbiighi e responsabilità dl Poste), ad.

9.1 lett. e) (Obblighi e responsabilità del Cliente), artt.l1 .1, 11.3, ti .4

e 11.5 (Modifiche — divieto dl cessione), ad, 12.1 (Foro competente),

art.i3.2 (RisoluzIone e clausola risolutiva espressa), adt.14 2 e 14.3

(Sosoensione).

‘I’,
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ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE

Spettle
Poste Italiane S.p.A.

Viale Europa, 190

Spettabile Società,

come richiesto, restituiamo, in segno di accettazione, debitamente compilata in ogni sua parte e da noi sotto
scritta, copia della Vostra proposta contrattuale.
In particolare, dichiariamo di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di S
Up — Versione Dicembre 2018” nonché gli allegati e i documenti ivi richiamati.

Luogo e 12//tFia i L..........
Ai sensi e per gli effetti degli arI. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamen
te le seguenti clausole delle Condizioni generali del Servizio Posta Pick Up:
— artt. 2.2, 2.3 (Oggetto del Servizio), art. 5.1 (Conspettivi e modalità di pagamento), artt. 8.3, 8.4 (Obblighi

e responsabilità di Poste), art. 9.1 lett. e) (Obblighi e responsabilità del Cliente), artt.11.1, 11.3, 11.4 e 11.5
(Modifiche — divieto di cessione), ad. 12.1 (Foro competente), art.13.2 (Risoluzio clausola risolutiva
espressa), arttl4.2 e 14.3 (Sospensione). -

Luogo e data ((t&’S1 Firma X )
-


