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 RELAZIONE TECNICA 
 
Affidamento del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, 
spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli avvisi di 
accertamento e delle altre comunicazioni inerenti i tributi comunali (TARSU/TARES/TARI – 
ICI/IMU – TASI) 
 
Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. 
 
ELENCO DOCUMENTI PROGETTO EX ART. 23 COMMA 15 DEL D. LGS. n. 50/2016 e ss. 
mm. ed ii. 

1. Relazione tecnico illustrativa; 
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, 

comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 
5. Capitolato Speciale d'appalto, Bando, Disciplinare di gara e schema di contratto.  

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                       Dott.ssa Antonietta Pietrosanto



COMUNE DI FONDI   
BILANCIO E FINANZE - SERVIZIO TRIBUTI 

Piazza Municipio, 1, 04022 – Fondi (LT) 
Mail: ufficio.tributi@comunedifondi.it 

Pec: tributi.fondi@pecaziendale.it 

2 
Comune di Fondi                                       Relazione Tecnica 

 

 
Affidamento del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, 
spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli avvisi di 
accertamento e delle altre comunicazioni inerenti i tributi comunali (TARSU/TARES/TARI – 
ICI/IMU – TASI) 
 
Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. 

 
1. Relazione Tecnico Illustrativa 
L'oggetto della procedura è l’espletamento del servizio di “acquisizione dati, stampa, imbustamento, 
postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle notifiche” della corrispondenza prodotta 
dall’Ufficio Tributi del Comune di Fondi, principalmente connessa all’attività ordinaria e di 
accertamento e riscossione dei tributi locali. L'affidamento avrà ad oggetto il recapito ai contribuenti 
di tutta la corrispondenza dell’Ufficio Tributi, sia essa ordinaria, prioritaria e non, raccomandata o 
telematica. In particolare la corrispondenza riguarderà: 
Comunicazioni TARSU/TARES/TARI (bollette/avvisi di accertamento); 
Comunicazioni ICI/IMU (avvisi di accertamento);  
Comunicazione TASI (avvisi di accertamento); 
Ogni altra comunicazione richiesta da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Fondi;  
Eventuali ulteriori tributi che dovessero essere previsti da normativa sopravvenuta nel corso del 
contratto. 
Il servizio dovrà essere svolto relativamente ai contribuenti del Comune di Fondi, fermo restando che 
gli indirizzi di spedizione possono essere distribuiti su tutto il territorio nazionale e internazionale. 
  
Al fine di conseguire economie di scala è stato previsto un periodo di affidamento del servizio di due 
anni, con eventuale opzione di rinnovo del contratto di un anno, oltre all’eventuale proroga tecnica 
per un periodo di tempo non superiore a mesi 6 (sei).  
 
L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. sulla base degli elementi di 
valutazione indicati nel disciplinare di gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Antonietta Pietrosanto 
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Affidamento del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, 
spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli avvisi di 
accertamento e delle altre comunicazioni inerenti i tributi comunali (TARSU/TARES/TARI – 
ICI/IMU – TASI) 
 
 
Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. 
 

2. Indicazioni per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui 
si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero 
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne 
consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Antonietta Pietrosanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FONDI   
BILANCIO E FINANZE - SERVIZIO TRIBUTI 

Piazza Municipio, 1, 04022 – Fondi (LT) 
Mail: ufficio.tributi@comunedifondi.it 

Pec: tributi.fondi@pecaziendale.it 

4 
Comune di Fondi                                       Relazione Tecnica 

 

Affidamento del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, 
spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli avvisi di 
accertamento e delle altre comunicazioni inerenti i tributi comunali (TARSU/TARES/TARI – 
ICI/IMU – TASI) 
 
 
Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. 

3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio. 

Il compenso a base d’asta, IVA esclusa e per la diversa tipologia di atto comunque acquisito, stampato 
e inviato per la notificazione postale e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene è stato 
determinato in base ai presunti volumi che sono indicati nell'allegato prospetto allegato al capitolato 
d'appalto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                              Dott.ssa Antonietta Pietrosanto 
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Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. 
 

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio  

La durata dell’appalto è di n. 2 (due) anni con proroga tecnica fino a 6 (sei) mesi. 
L’appalto è finanziato con fondi del Comune di Fondi. 
L’importo a base d’asta riferito a due anni, con facoltà di rinnovo di 1 (uno) anno e proroga tecnica 
fino a sei mesi è determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs 5072016 e indicato nei seguenti 
quadri economici: 
 

QUADRO ECONOMICO RIFERITO AD UN ANNO DEL SERVIZIO 

A1 Elaborazione documenti     5.400,00

A2 Stampa ed imbustamento 15.900,00

A3 Spese postali posta ordinaria   31.090,00

A4 Spese postali raccomandate con A.R. 48.935,00

A5 Scansione cartoline di ritorno       900,00

A6 Spese invio documenti via PEC    970,00

 Totale  (A1+A2+A3+A4+A5+A6)  103.195,00

 IVA 22% 22.702,90

 Totale IVA compresa 125.897,90

 
 
L’importo presunto a base d’asta determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/2016 e 
ss. mm. ed ii., comprende l’importo presunto per la durata del contratto di due anni, la facoltà di 
rinnovo del contratto di un anno e l’eventuale proroga tecnica di sei mesi, come di seguito indicato:
 

QUADRO ECONOMICO  
ART. 34, COMMA 4, DEL DLG. 18 APRILE 2016 N. 50 e SMI 

 
SEZIONE A 

A1 Importo del servizio per il periodo di due anni  206.390,00

A2 Importo del servizio riferito alla facoltà di rinnovo di un anno  103.195,00

A3 Importo del servizio riferito alla proroga tecnica di sei mesi 51.597,50
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 Totale (A1+A2+A3) 361.182,50

 IVA 22% 79.460,15

 Totale IVA compresa 440.642,65

  
SEZIONE B 

B1 Pubblicazione 2.500,00

B2 Art 113 D. Lgs 18 Agosto 2016 n. 50 7.223,65

 Totale 9.723,65

 Totale complessivo (Sezione A + Sezione B) 450.366,30

 
L'indicazione delle quantità stimate, dell'importo unitario e dell'importo complessivo del servizio, 
oggetto dell'appalto, sono riportate nell'allegato "A" alla presente relazione. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                              Dott.ssa Antonietta Pietrosanto 

 

 

 

 


