
                 

il direttore

Decreto del Direttore Generale prot. N. 1288 del 12 luglio 2019

Oggetto: Contratto per l’esecuzione dei servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti
relativi all’attività di riscossione volontaria e coattiva degli enti locali toscani (CIG 6607049550) – CIG:
7951154BD7 – Aggiudicazione e rinnovo del contratto mediante attivazione dell’opzione di ripetizione
contrattuale ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006
 

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
o il vigente Statuto dell’ANCI Toscana;
o il Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii. Codice degli Appalti Pubblici;
o la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
o la  Legge Regionale Toscana 13 luglio  2007, n.38 e ss.mm.ii.,  Norme in materia  di  contratti

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
o il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche

per l'affidamento di forniture, servizi e lavori;
o gli articoli 1655 e ss. del Codice Civile.

Premesso che:
o con proprio decreto n° 1159 del 21 giugno 2019 veniva avviato il procedimento di ripetizione

contrattuale  ai  sensi  dell’articolo  57 comma 5 lettera  b)  del  D.Lgs.  163/2006 finalizzato  al
rinnovo del  contratto stipulato  in  data  14/07/2016 tra  Anci  Toscana e il  RTI  avente  come
capogruppo Nexive S.p.A. e quali  mandanti Nexive S.c.a.rl.,  Consorzio Stabile Olimpo, Snem
(CIG  6607049550) per ulteriori  tre anni  decorrenti dalla  scadenza dell’attuale del  14 luglio
2019 e per un importo massimo stimato, il cui raggiungimento non è garantito ma subordinato
alle effettive adesioni degli  enti, pari a € 31.061.646,00 + IVA, con possibilità di attivazione
dell’eventuale  proroga,  prevista  nell’affidamento originario,  per  un periodo massimo di  sei
mesi  decorrenti dalla  conclusione  del  nuovo  contratto  per  l’individuazione  del  nuovo
aggiudicatario e finalizzata altresì  alla conclusione, da parte del RTI, delle attività ancora in
corso alla suddetta data di scadenza per un importo massimo pari a € 5.176.941,00 oltre IVA
nei termini di legge; non sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a
ribasso (DUVRI) per cui il loro importo è pari a € 0,00;

o a tal  fine,  in data 25 giugno u.s.  è  stata pubblicata sulla  piattaforma START la  richiesta  di
conferma da parte del RTI aggiudicatario a procedere alla ripetizione dell’attuale contratto agli
stessi patti e condizioni ivi previsti, oltre che da quanto definito con le variazioni disposte dal
RUP in corso di esecuzione con i seguenti atti: 

o Decreto del DG n. 32 del 11 gennaio 2019: aggiornamento, con un aumento del 2%, dei
prezzi contrattualizzati per la fornitura dei seguenti prodotti: Premarcata, Da marcare,
Raccomandata diretta,  Internazionale,  Notifiche, ai  sensi  di  quanto disposto dall’art.
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115 del  D.Lgs.  163/2006. Conseguentemente,  a far data dal  1° febbraio 2019, sono
stati di applicati i prezzi così rivisti limitatamente ai nuovi ordinativi dei comuni;

o Addendum al contratto firmato in data 21 giugno 2019 per adeguarlo alle modifiche
intervenute alla normativa circa la notifica degli atti, come disposto con Decreto del
Direttore Generale n° 945 del 21 maggio 2019, in relazione ai seguenti aspetti: 
a) servizio di notifica degli Atti Giudiziari secondo la nuova normativa;
b) servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della
strada e degli atti amministrativi tramite PEC;
c) processo di rinotifica di atti precedentemente notificati.

Rilevato che:
o A seguito di comunicazione prevenuta da parte della mandataria Nexive S.p.A., Anci Toscana

ha disposto la proroga del termine per la presentazione dell’offerta al giorno 10.07.2019 alle
ore 12:00:00;

o Alla  scadenza  del  termine  sopra  indicato  risultava  pervenuta  sulla  piattaforma  START  la
conferma del RTI Nexive S.p.A. e altri

Preso atto che:
o In  data  odierna  (12/07/2019)  il  RUP,  con  l’ausilio  di  due  testimoni,  ha  esaminato  la

documentazione presentata sul sistema START dal RTI Nexive S.p.A. e altri;
o Come riassunto nel verbale relativo alla seduta che si allega al presente decreto sotto la lettera

“A” a farne parte integrante e sostanziale, la documentazione pervenuta conferma la volontà
di procedere alla ripetizione del contratto nei termini stabiliti dalla documentazione di gara e
dal proprio precedente decreto n° 1159 del 21 giugno 2019 e risulta corretta e adeguata a
procedere in tal senso, in base a quanto richiesto dall’Amministrazione stessa; 

Considerato che:
o Il vigente contratto scadrà il 14 luglio ed è assolutamente necessario procedere a decretare il

suo rinnovo entro la suddetta data, pena l’impossibilità di agire in tal senso successivamente
alla suddetta scadenza, con conseguente grave pregiudizio per la scrivente ma anche per gli
enti toscani interessati ad usufruire dei servizi in oggetto;

o le polizze assicurative valide per il previgente contratto (polizza assicurativa numero 52715892
rilasciata  da  ALLIANZ  S.P.A.  e  polizza  assicurativa  numero  IFL10183805  rilasciata  dal  CNA
Insurance Company Ltd),  aventi scadenza in data  30 maggio 2020,  dovranno essere estese,
senza alcuna interruzione, al nuovo periodo contrattuale con apposita appendice che il  RTI
aggiudicatario dovrà presentare entro 30 giorni dal rinnovo, pena la decadenza dello stesso
come previsto all’art. 17 del contratto;

Ritenuto quindi di:
o Procedere all’aggiudicazione dell’appalto consistente nella ripetizione dei servizi  di stampa e

postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività di riscossione volontaria e coattiva
degli enti locali toscani al RTI avente come capogruppo Nexive S.p.A. e quali mandanti Nexive
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S.c.a.rl., Consorzio Stabile Olimpo, Snem;
o Decretare  il  rinnovo  del  contratto in  oggetto (CIG  del  nuovo  contratto:  7951154BD7)  per

ulteriori 3 anni decorrenti dal 14 luglio 2019 senza soluzione di continuità con il precedente
affidamento, mediante attivazione dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera
b) del D.Lgs. 163/2006, agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente;

o Disporre l’avvio dei controlli ai sensi di legge sul RTI aggiudicatario e sottoporre il rinnovo del
contratto in oggetto a condizione risolutiva espressa qualora i suddetti controlli non abbiano
esito regolare;

o Approvare i nuovi modelli di “manifestazione d’interesse” e di “atto di adesione” con i quali gli
enti toscani  potranno  immediatamente  procedere  all’adesione  al  nuovo  contratto  CIG
7951154BD7 per usufruire dei servizi erogati dal RTI Nexive S.p.A. nell’ambito dello stesso, che
si allegano al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere “B” e “C”.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

o Di  aggiudicare  l’appalto  consistente  nella  ripetizione  dei  servizi  di  stampa  e
postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività di riscossione volontaria e
coattiva  degli  enti locali  toscani  (nuovo  CIG:  7951154BD7),  al  RTI  avente  come
capogruppo Nexive S.p.A. e quali mandanti Nexive S.c.a.rl., Consorzio Stabile Olimpo,
Snem, a seguito della  conferma inviata a mezzo Start  e di  tutta la documentazione
necessaria a provvedere in tal senso;

o Di provvedere, mediante il presente atto da trasmettere a Nexive S.p.A. in qualità di
mandataria del RTI affidatario che dovrà restituirlo firmato digitalmente, al rinnovo del
contratto in oggetto per ulteriori 3 anni decorrenti dal 14 luglio 2019 senza soluzione di
continuità con il precedente affidamento, mediante attivazione dell’opzione di rinnovo
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, agli stessi prezzi, patti e
condizioni  previsti dal  contratto  originario,  oltre  che  da  quanto  definito  con  le
variazioni disposte dal RUP in corso di esecuzione con i seguenti atti: 

 Decreto del DG n. 32 del 11 gennaio 2019: aggiornamento, con un aumento del
2%,  dei  prezzi  contrattualizzati per  la  fornitura  dei  seguenti prodotti:
Premarcata,  Da  marcare,  Raccomandata  diretta,  Internazionale,  Notifiche,  ai
sensi di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Conseguentemente,
a  far  data  dal  1°  febbraio  2019,  sono  stati di  applicati i  prezzi  così  rivisti
limitatamente ai nuovi ordinativi dei comuni;

 Addendum  al  contratto  firmato  in  data  21giugno  2019  per  adeguarlo  alle
modifiche intervenute alla normativa circa la notifica degli atti, come disposto
con Decreto del Direttore Generale n° 945 del 21 maggio 2019, in relazione ai
seguenti aspetti: 
a) servizio di notifica degli Atti Giudiziari secondo la nuova normativa;
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b) servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice
della strada e degli atti amministrativi tramite PEC;
c) processo di rinotifica di atti precedentemente notificati.

o Di stabilire l’importo massimo stimato del nuovo contratto, il cui raggiungimento non è
garantito ma subordinato alle effettive adesioni degli enti, in € 31.061.646,00 + IVA,
con  possibilità  di  attivazione  dell’eventuale  proroga,  prevista  nell’affidamento
originario, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla conclusione del nuovo
contratto  per  l’individuazione  del  nuovo  aggiudicatario  e  finalizzata  altresì  alla
conclusione,  da  parte  del  RTI,  delle  attività  ancora  in  corso  alla  suddetta  data  di
scadenza per un importo massimo pari a € 5.176.941,00 oltre IVA nei termini di legge;

o Di disporre l’avvio dei controlli ai sensi di legge sul RTI aggiudicatario e di sottoporre il
rinnovo del  contratto in  oggetto a condizione risolutiva  espressa  qualora  i  suddetti
controlli non abbiano esito regolare;

o Di  prevedere  che  il  rinnovo  in  oggetto  decadrà  ai  sensi  dell’art.  17  del  contratto
qualora,  entro  30 giorni  dal  rinnovo  stesso,  le  polizze  assicurative  valide  per  il
previgente  contratto  (polizza  assicurativa  numero  52715892  rilasciata  da  ALLIANZ
S.P.A. e polizza assicurativa numero IFL10183805 rilasciata dal CNA Insurance Company
Ltd),  non saranno  estese  al  nuovo periodo  contrattuale,  senza  alcuna interruzione,
mediante apposita rilasciata dalle compagnie assicurative;

o Di  approvare  la  seguente  documentazione  allegata  al  presente  atto  a  farne  parte
integrante  e  sostanziale:  Verbale  di  esame  della  documentazione  di  conferma  di
rinnovo  inviata  dal  RTI  Nexive  S.p.A.  e  altri  del  12/07/2019  (All.  “A”);  modelli  di
“manifestazione d’interesse” (All. “B”) e di “atto di adesione” (All. “C”);

o Di  pubblicare  sul  portale  di  Anci  Toscana  nella  sezione  relativa  alla  procedura  in
oggetto la nuova modulistica di “manifestazione d’interesse” e di “atto di adesione”
con i quali gli enti toscani potranno immediatamente procedere all’adesione al nuovo
contratto CIG 7951154BD7, prevedendo che fino al  31/12/2019 l’adesione da parte
degli  enti avvenga  presentando  direttamente  l’”atto  di  adesione”  per  via  delle
tempistiche  ristrette  di  adesione  al  nuovo  contratto  a  seguito  della  scadenza  del
previgente e considerata comunque la sua ampia capienza economica.

Il Direttore Generale
Simone Gheri
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