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COMUNE DI RIVODUTRI

VERBALE ORIGINALE DI

Provincia di Rieti
DETIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 35 DEL 20-08-2020

Oggetto: Adesione al Sistema PagoPa di cui al Nodo dei Pagamenti - SpC
attraverso PaÉener Tecnologico - nomina Referente dei pagamenti-

L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 20:00 in Rìvodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele Sindaco

Bosi Marcello Vice - Sindaco

Zelli Rita

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.4g, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti
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Premesso che l'art. 15, comma 5-bis, del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con

modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221 ha introdotto l'obbliso per le pubblichc
Amministrazioni di accettare i paeamenti a qualsiasi titolo dovuti. anche con l'uso delle
tecnolosie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per "le attività di incasso

e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, c. 2-bis. del D.l.gs. 07 /03/2005,
n.82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento

abilitati ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 07 /03/2005, n. 82";

Visti:
- l'art. 5, c. l, del D.Lgs. 82,t2005 e s.m.i., che dispone che le pubbliche amministrazioni
sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con

l'uso delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione";
- l'art. 81, c. 2bis, cosi come introdotto dal c. 5 dell'art. 6 del D.t,. 13/08/2011 n. 138

convertito con modificazioni dalla L. 14/09/201I n. 148 recante "Ulteriori misure il quale
prevede che "Al .fine di dare ottuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA, mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologico per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le P.A. e i preslatori di servizi di pagamento abilitati, al

fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenlicozione certa
dei soggetti interessati all'operazione in tutta lo Sestione del processo di pagamento";

Preso atto che I'Agenzia per l'ltalia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle
Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la
piattaforma tecnologica "Nodo dei pagamenti-SPC" per I'interconnessione e

l'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento

abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
I'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo

di pagamento;

Viste le "Linee guida per I'effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi"dell'Agl D;

Considerato che in base alle suddette Linee guida, per aderire al Sistema dei pagamenti

"pagoPA", le Amministrazioni devono:
- inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov. it la "Lettera di Adesione (il cui
schema è stato predisposto dall'AglD), specificando nell'oggetto della mail "Adesione al

sistema dei pagamenti";
- compilare in accordo con I'AgID il "Piano di Attivazione Sistema dei pagamenti", che

individua in dettaglio le attività da compiere per attivarsi su "PagoPA", ed inviarlo
tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, specificando nell'oggetto "Piano di
Attivazione Sistema dei Pagamenti ";

Considerato, altresì, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti
"pagoPA" tramite due modalità - che possono anche coesistere - e che ogni singola
Amministrazione puo decidere se e a chi affidare la gestione e./o I'interconnessione dei

propri servizi con "PagoPA":
. modatità diretta - per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte
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" le attività tecniche necessarie all'attivazione ed al funzionarnento su "PagoPA";
t - *odalità indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le attività

meramente tecniche a lntermediari -I'ecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in
qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche
amministrazio ni) e/o Partner 'l'ecnologici (soggetti privati che forniscono
esclusivamente servizi ICT alle pubbliche Amministrazioni, senza però essere aderenti
al sistema);
Considerato che:
- questa Amministrazione non è in grado di poter predisporre, autonomamente, le
componenti applicative e i necessari collegamenti tecnici;
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del l9 giugno 2016 con la quale si aderiva al nodo dei
pagamenti scegliendo nominando come "referente dei pagamenti" la sig.ra Lodovici Loredana
responsabile ufficio finanziario del comune di Rivodutri e come "referente tecnologico" Poste

Italiane spa;

- Ritenuto di individuare un nuovo partener tecnologico in grado di fornire il supporto
informatico per la gestione dei pagamenti con il nodo dei pagamenti;

Vista la proposta presentata dalla Ditta Mercurio Service srl quale intermediario
tecnologico già accreditato al Sistema della piattaforma pago Pa istituita da AGID e

appurato che la soluzione offerta consente:
- il rispetto della normativa vigente relativa ai pagamenti elettronici a favore delle PA;
- la predisposizione del Piano di attivazione PagoPa;
- la predisposizione dei necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti
a garantire I'accesso al servizio, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica
fornita allora dall'Agenzia per l'ltalia Digitale, oggi da PagoPA Spa e pubblicata sul sito
web istituzionale;
- di operare con il Nodo dei Pagamenti - SPC, secondo quanto indicato nelle specifiche
attuative:

- Ritenuto di poter individuare la fìgura del "Referente dei pagamenti" nella persona del
Responsabile del Servizio finanziario, Rag. LODOVICI LOREDANA;

Ritenuto, altresì, di dover delegare il Referente ad eseguire nei confronti del Partner
1'ecnologico delle specifiche attività, e precisamente:
- comunicare i dati bancari necessari per I'accredito delle operazioni di pagamento;
- comunicare ogni eventuale modifica e,/o aggiornamento dei dati bancari già comunicati;
- comunicare ogni eventuale modifica e/ o aggiornamento del Referente

Tecnico;
Dato atto che per [o svolgimento delle funzioni di cui alla presente non è previsto

compenso aggiuntivo e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle
l'Ente;
Visti:
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- il decreto legge l8 ottobre 2012,n. 179 convertito con legge lTdicembre20 12,n.221;
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- le..Linee guida per I'effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche

amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi"dell'AglD;
- il decreto legislativo l8 agosto 2OOO,n-267;

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici edei servizi;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
l- Di confermare t'adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA e

dei gestori di Pubblici servizi denominato "Piattaforma PagoPa" per tramite di un

Partner tecnologico;

2. Di revocare il precedente partner tecnologico nominato con atto di Giunta

comunale n. 46 del 19-09-2020;

-). Di individuare il Partner tecnologico da utllizzare in Mercurio Service srl con sede

legale e amministrativa a L'Aquila. 67100 - Via carlo D'Andrea 32 e di delegare la

stessa società ad effettuare le operazioni di accreditamento alla piattaforma PagoPa

di PagoPA Spa;

Di confermare .,Referente dei pagamenti", relativamente al Sistema dei pagamenti

"pagoPA" per rnezzo del 'Nodo dei pagamenti-SPc", il Responsabile del Servizio

fi nanziario Rag. Lodovici Loredana;

Di demandare al Referente come sopra individuato ogni attività inerente e

conseguente al presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione
.,trasparenza,' del sito ufficiale del comune all'indirizzo

www.comune.rivodutri.ri.it, in esecuzione delle disposizioni di cui al D'Lgs'

33/2013;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art' 134, 4" c', del

D.Lgs. n.267/2000.
1.

)

1.

5.

6.
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Protocollo n"
Vs. Fìif. n"

549/pzno L'Aquila, 30-06-2020

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Loredana Lodovici

Spett.le

Comune di BIVODUTRI
Piazza Municipio, I
O2O1O RIVODUTRI RI

ragionerla@comune.rivodutrl.rl.it

Oggetto: Oflerta per servizi integrati di stampa, imbustamento e riscossione tramite pagopA

Gentilissima
Dott.ssa Lodovici
Buongiorno

Nel ringraziarla per la sua disponibilità espressa durante il nostro colloquio telelonico, sono lieto di inviarle la
nostra migliore offerta economica per :

- l'adesione al PagoPA,
- la riscossione
- la stampa delle richieste di pagamento.

PagoPA e la piattaforma di incasso della Pubblica Amministrazione connessa con le infrastrutture
multicanale dei prestatori di servizi di pagamento, cd PSP (Banche, Poste, istituti di paqamento e istituti di
moneta elettronica) che consente all'utenza il pagamento on line SEMPBE ATfNO Q4h724n) e con esito in
tempo reale.

. Per l'acce§jco alla piattaJorma Pa-goPA .Mejcurio . 
Service mette a disposizione delte PA la propria

otganizzazione e infrastruttura attiva e certificata AglD sul Nodo dei Pagamenti.

^Pre-requisito 
essenziale per. poter incassare sll sistema PagoPA le proprie Richiesta di Pagamento,

l'Ente Creditore si rende necessario nominare dal Portale delle Adesioni,' Mèrcurio Service sri Partnei
Tecnologico. owero soggetto riconosciuto da AglD come fornitore dell'infrastruttura tecnologica ed applicativa
per I'accesso al Nodo dei Pagamenti.

Con Nlercurio Service "Partner Tecnologico" I'Ente Creditore rlsparmia le commissioni dl incasso da
corrlspondète a Bancoposta, che alla data della presente offerta sono'di almeno 0,34 € per transazione.

OESCBIZIONE DEL SERVIZIO

ll servizio otferto dalla Mercurio Service consiste nel fornire la riscossione delle Entrate attraverso il sistema di
PagoPA integrto..con stampa, imbustamento e spedizione delle richieste dt pagamento relative alla riscossione
per ogni tipo di Tributo

ln particolare il servizio consiste nelle seguenti attivita operative:
1 Acquisizione dati per la stampa e impaginazione grafica delle bollette (Richieste di Pagamento)

2 Creazione delle prove di stampa

P. lvA c.F. 0r 4r3270669 -

MERCURIO SERVICE s.r.l.
VIA CARLO D'ANDHEA 32
ZONA INDUSTRIALE BAZZANO SUD
67100 L'AOUILA AO
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3 Asseonazione alla posizlone di un ldentificativo Univoco del Versamento (lUV) secondo le regole

PagòPA, garantendone l'univocità

4 caricamento delle richìeste di pagamento nell'Archivio deÌ Pagamenti in Attesa (APA)

5Stampa,imbUstamentoespedizioneinpostaNoNtraccìatadellerichiestedìpagamento

6 Accesso alle funzionalità di pagamento Ùamite il Wisp;

7 Produzione del PDF dell'awiso di pagamento che rlporta gli sÙumenti di pagamento previsti da

PagoPA per il pagamento secondo il modello 3

8 Recupero delle quietanze di pagamento

MODALITA' OPERATIVE

llComunetornisceilfiledellerichiestedipagamentoda.Stampare,MercY,..oSg]yiEgeffettualastampa,
I'imbusramento e ta spedizione ff;;i;;;";J!ÉpòÀiniti nèt.circuito P-agoPA,le rate da pagare secondo il

Modello 3 (Banche, Pòste. Sisal-Pay, Lottomatica Bancomat lstllutl dr pagamenlo)'

Mercurio Service lornìsce in SaaS ad uso della PA un accesso al sistema PagoPA-per la consultazione

oett,arcnìvio oei- pa-gamenti in a"ttà"a,ìàràlÀnoiContazione dei Paoamenti ricevuti-dal Nodo e dei llussi di

ìiràrirì"éiio, 
-srii1ÉÀE 

aisponioìièlài iiztn à tgÀngù per un anno-dalla data di spedizione delle Bichieste di

Pagamento.

DURATA

La durata del servizio di accesso alla Piattaforma PagoPA è di 365 giorni dal giorno di spedizione delle

eorrette.i ìàiÀìnà o"i periooo ii""òÀ'iàÉo c tàrrin"io 
" 

t'acd"""o verrà intàrotto salùo che il Comune ci affidi

il;;ffi;à,Èhi pòr-É ?É"oèéidù" àì-'àrtrà 
'éntràié -comunalÌ o alùe annualità per lo stesso servizio qui

preventivato.

OFFERTA ECONOMICA

Censimento e configurazione dei servizi PagoPA. U!a- J^alt^um .. .

òòii. uÉÈÀ-sraRiPAGoPA....................-...... .. € 500,00 + IVA

Acquisizione dei dati per stampa e caricamento delle richieste di pagamento nel PagoPA, per ogni flusso di

bollette (richieste di pagamento)

"òà. 
i'l-#n pÀSrAÈr:.. ........ ............... ...........-.€ 300,00 + IVA

à J-òièlpiesiàmente riservato un costo di SOLO 150,00 euro + lvA

Paqabilità tramite PagoPA (mod 3)
Caiicamento delle Biòhieste di Pagamento Telematiche (HP l)
Ricevute Telematiche (RT) in lormato XIVIL o altro da concordare

- Stamoa bollette (emissione delle Bichieste di pagamento Telematiche - RPT)
- Èaàairento modàlità 3 (Banche, Poste, Tabaccai Bancomat. .)

- Re"ndicontazione pagamenti
- Due o Diù rate Der busta

"oa 
tr,lE'pn PARÈT................ .... € 0,35 /rata pagabile + IVA

Ouarto foqlio
cod. IVIEP-A MSFAGG...............
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Per il servizio PARPT Mercurio Service garantisce:
1 . elaborazione grafica delle Richieste di Pagamento
2. prove di stampa

i3. generazione degli IUV
4. Éagabili delle pendenze (Richieste di Pagamento Telematiche) da riscuotere tramite PagoPA
5. STAMPA GRATUITA e spedizione delle Bichieste di Pagamento

(la postalizzazione è a carico dell'Ente secondo le modalità richieste)
6. LA TRASMISSIONE GBATUITA via PEC, se richiesta
7. restituzione IUV assegnati alle singole rate
8. Ricevute Telematiche dei pagamenti incassati Ùamite PagoPA
9. Elenco delle buste non recapitate
10. Esiti della trasmissione delle PEC (se gestita)

Per la GESTIONE del COATTIVO (invio BACCO[/tANDATE - cartolina bianca)
'valgono le stesse modalità riportate con la gestione del bonario

- ecceziòne per un supplemento dei costi di STAMPA da acquistare attraverso il cod. MEPA MSRACPA
(con un costo aggiuntivo rispetto alla bollettazione bonaria
che risulta essere pari a 0,55 euro/invio bolletta e non a rata pagabile)

.A tale servizio di stampa delle Raccomandate vi viene otferto gratuitamente il servizio
INFOTRACKING che è un Monitoraggio GIORNALIERO sulla consegna delle RACCOMANDATE

Con tale servizio si riceverà attraverso una email giornaliera (a partire dalla data di spedizione e per i30 gg
seguenti) I'andamento dell'esito di consegna delle Baccomandate
Ciò consentirà di controllare ogni singola lavorazione in tempo reale, tramite un grafico a torta ed il dettaglio di
ulteriori informazioni aggiuntive:

- nome del destinatario
- numero di raccomandata
- notificato con data di notilica - in giacenza - in attesa di esito
- mancato recapito. viene otferto anche il servizio MSGEST che è la Gestione documentale delle cartoline
(cod. MEPA MSGEST il cui costo è di 0,30 euro/lcolletta)

Vi consente di ricevere, raccolte sul suo PC, anche copia di tutte le ricevute delle cartoline consegnate o copia
dèlle busta non consegnate con le relative motivazioni e con la relativa data di notilica

Sono esclusi:
1. bolli postali
2. acquisto delle PEC

PAGAMENTI

La fatturazione awerrà alla data di spedizione della bollette.
Bolli postali
Servizio

pagamento anticipato
30 giorni data fattura

SPECIFICHE ULTERIORI

Stampa e imbustamento
Ogni loglio 44 stampato laser Bianco/Nero può contenere fino a 3 rate pagabili in Poste e/o Banche.
E'possibile stampare e imbustare fino ad un massimo di 3logli per singola rata. Eventuali logli aggiuntivi sono
quotati a parte.

La rata unjca computa nel calcolo complessivo delle rate (Esempio: tre rate + rata unica = quattro rate x il
numero delle buste).

Tempi di lavorazione garantiti
Layout di stampa
entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei file di stampa.
Stampa e imbustamento e postalizzazione
entro 7 giorni lavoralivi successivi al "Visto si stampi".
Caricamento delle BPT nel PagoPA
entro 7 giorni lavorartivi dalla ricezione del l'Ok di Stampa.

C.munÉd6né n' 27015
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Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, ivi compreso l'Ìnvio dei documenti contabili, relative alla presente proposta ed al

contratto, dovranno essere eflettuate ai seguenti riferimenti:

Commerciale:

. Referente Francesco Fiorenza

. Paolo Zuppella. Email: p.iuppella@mercurioservice.it. PEC: Éarkèiing@pec.mercurioservice.it. Te|.32A3426437

CED:. Stefano lannì. Emaìl: s.ianni@mercurioservìce.it. PEC: ced @ pec.mercurioservice.it
' Te|.0862.1960603

Amministrazione:. Loredana Fogliaroni. Email: l.fooliaioni@mercurioservice.it. PEC:amriinistrazione@pec.mercurioservice.it. Tel. 0862.1960600

Nell'attesa di un cortese riscontro rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i

migliori saluti.

:

Stelano Ciocca
Amministratore Unico

Condizioni generali difornitura servizi (v€rs. 20-04-2020 )

PREMESSA

A. PRINCIPI GENERALI

La Mercurio service s.r.l. si occupa di confezionamento, ìmbustamento e postalizza2ione di corrispondenza epistolare e di servi2i

integrati per la bollettazìone di tributi e sanzioni per conto di Enti Pubblici e tuiende Private e promuove la diffusione di principi di

legalità, sicurezza, trasparenza, onestà, integrìtà, concorrenza e competizione leale' corrette2za e buona fede'

B. DEFINIZIONI

Definizione di SUB FORNITURA (Art. 1 Le8ge 18 giugno 1998, n' 192)

con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti

semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servìli destinati ad

essere incorporati o comunque ad essere utilìzzati nell'ambito dell'attivìtà economìca del committente o nella produzione di un bene

complesso, ìn conformita a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modellio prototipi forniti dall'impr€sa committente'

Definìzione di SUB APPALTo (Art. 105 comma 2 del Codice dei contratti pubblici D Lgs 18 aprile 2016 n 50)

Comuni:azio.€ n' 2701 5
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ll subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a ter2i l'esecu2ione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappaho non può superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono
comunque subappalto le forniture senza presta2ione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia luperiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'ìmporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servi2io o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni awenute nel corso del sub-contratto. E'altresì
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso

sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

C. CONTO LAVORAZIONE

ll Cliente dichiara che le lavorazioni dicui alla presente offerta sono richieste per:

A. coNTo PRoPRro

B. suB FoRN|TURA per conto di Enti Pubblici

C. 5uB APPALTo per conto di Enti Pubblìci

D. RIVENDITA a soggettia capitale privato dive.sida Enti Pubblici

E. SUB APPALTO a soggetti capitale privato diversi da Enti Pubblici

INDICARE LA SCELTA

Nel caso di SUB FORNITURA, ll Cliente si dìchiara informato, e Mercurio Service srl ne prende atto, che "è fatto obbligo all'appaltatore (ll
Cliente della Mercurio Service srl) di comunicare alla stazione appaltante (l'Ente Pubblico), per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente (Mercurio Service srl nel caso in ispecie), I'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornìtura affidati" e che la stazione appaltante {l'Ente Pubblico) deve acquisire la certificazione antimafia del sub-

fornitore (Mercurio Service srl) e tutti i dati sopra indicati prima dell'inizio dei lavori.

Mercurio Service srl si obbliga a fornire copia della certificazione antimafia entro 7 giorni dalla data di censimento dell'Ente Pubblico in
nome delquale verranno svolte le lavorazioni.

Nel caso di SUB APPALIO, al fine di non ìncorrere nelle sanzionì civili e penali previste per il subcontratto non autorizzato fra
appaltatore e subappaltatore, il Cliente si IMPEGNA, e Mercurio Service srl ne prende atto non potendo conoscere Io stato effettivo dei
rapponi Cliente-Ente Pubblico, a rimettere a Mercurio Service srl, prima dell'inizio lavori di cui al presente preventivo/contratto, copia
dell'autorizzazione al SUB APPALTO rilasciata dall'Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive

modifiche e integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27L.64611982.

ll Cliente prende atto che Mercurio Service srl darà COMUNQUE corso al presente contratto fìntantoché riceverà l'autorizzazione

dell'Ente appaltante.

Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto la disciplina dei servizi erogati da Mercurio Service srl e descritti nel
preventivo/contratto che precede, e che è parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali di lornitura servizi. Esso è 5tato
elaborato sulla base delle richieste effettuate dal Cliente ed è oggetto di libera trattativa negoziale tra le Parti. I prezzi indicati sono al
netto dell'l.V,A, ove dovuta. Mercurio Service srl si impegna a fornire il Servizio secondo ìvolumi, itermini e Ie modalità indicate nel
preventivo/contratto. costituisce ordine di fornitura l'invio da parte del Clìente dei lottifiles di corrispondenza e la conferma
dell'awenuta ricezione deglistessida parte di Mercurio Service srl. llservìzio viene espletato dopo la fornitura, da parte del Cliente, del
"visto si stampi" e ditutti I dati, i materiali e Ie autorizzazioni necessarie come ad esempio non esaustivo: numero di Conto Corrente;
Autorizzazione SMA; Autorizzazione alla stampa in proprio dei bollettini CCP; CIG; Codice Univoco dell'tjfficio per la fattura2ione
elettronica; Numero di determina e anno.

1. FATTURAZIONE
1.1 Spese postali. Le spese postali, se non diversamente concordato nel preventivo/contratto, devono essere anticipate dal cliente.
Mercurio Service srl emette fattura, relativamente ai bolli postali, nella misura prevasta dal D.M. del Ministero delle Comunicazioni del
23.12.2003 pubblicato sulla G.Ll. numero 301 del 30.12.2003 e sue successive modiriche ed ìntegrazioni. Nel caso in cui le tariffe
applicate da Poste ltaliane S.p.A., in vigore alla data di sottoscrizione del presente Preventivo/Contratto, dovessero aumentare, ilcosto
complessivo sostenuto dal Cliente verrà adeguato a tale aumento.

Mercurio Service srl postalizzerà la corrispondenza solo dopo il pagamento della fattura da parte del Cliente, senza che questi possa
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pretendere il rìsarcimento deidannidirettie/o indirettisubiti dalla mancata postalizzazìone.

1.2 Servizi. La fattura per i servizi indicati nel preventivo/contratto erogati viene emessa

anche ìn assenza di postalizzazione deglistessi.

successivamente all'attività d, erogazione '

2- PAGAMENTO. llCliente è tenuto a pagare, a fronte del servizio ricevuto, le latture neitermìni e nei modi concordati nel preventìvo/

contratto.

3- MANCATO PAGAMENTO. Nel Caso di mancato pagamento, anche di una sola fattura, oltre ìl termine di quindici giorni dalla data di

scaden2a stabilita nel preventivo/contratto, Mercurio Service srl avrà facoltà di sospendere il servi2io, inviando una comunicazione con

posta Elettronica Certificata (pEC), ignorando gli ordini di fornitura non ancora evasi con effetto immediato, senza che il cliente in tal

caso possa pretendere nulla nei confronti di Mercurio service srl. La regolarizzazione dei pagamenti non effettuati, da parte delcliente,

comporta la riattivazione del servizio.

+ RITARDATO PAGAMENTO. tn caso di ritardo nel pagamento, Mercurio service srl potrà addebitare al cliente interessi moratori

sen2a necessità dicostituzione inmora,salvoil diritto al risarcimento degli ulteriorìdanniderivatidalritardo.

Gli interessi moratori sono calcolati dalla scadenza della fattura al pagamento della stessa, ai sensi del Dlgs 231/2002. Qualora, a

seguito di mancato o parziale pagamento, Mercurìo service srl awiì azioni extragìudiziali o gìudiziali per il recupero del credito, sli

ìnteres5i moratori saranno calcolati a decorrere dalla data di esigibilìtà della fattura ai sensi del Dlgs 231/2002.

5- LIMITE Ol RESPONSABILITA,. Mercurio service garantisce il rispetto dei tempi di lavorazione indicati nel preventivo/contratto Per

giorni lavorativi si intendono tutti i giorni detla settimana esclusi i sabati e le domeniche, le chiu5ure ariendali nei mesi estivì e invernali,

; glì altri giornifestìvì previsti in calendario. ln ca50 dì mancata stampa ed ìmbustamento della corrisponden2a, errori nella stampa e/o

imbustamento o di ritardì nei tempi di lavorazione comunìcati dal cliente, e riconosciuti come tali da Mercurio service srl, il cliente

potrà richiedere esclusivamente le seguenti penali e non potrà pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti e/o

indirettisubitì:

5.1 penale per ritardi. ln caso di ritardo nell'esecuzìone del servizio, il clìente avrà dirifto all'applicazione della penale così come

rìportata:

a) per ritardi superiori a 5 giorni lavorativi e fino a 8 giorni lavorativi, rispetto ai tempi indicati nel preventivo/contratto, una penale pari

"i 
)OX detfimpo.to douuù o a quello eventualmente 8ià corrisposto limitatamente al solo servizio erogato con rìtardo esclUdendo'

pertanto, quanto pagato o dovuto dal Cliente per i bolli postali;

b) per ritardi oltre 8 giorni lavorativi rispetto ai tempi ìndicati nel preventivo/contratto una penale pari al 50% dell'importo dovuto o a

quello eventualmentà già .orrisposto limitatamente al solo servizio erogato con ritardo escludendo, pertanto, quanto pagato o dovuto

dal cliente per ì bolli Postali;

c) per ritardi oltre 15 giorni lavorativi rispetto ai tempi indicati nel preventivo/contratto, si intendera mancata stampa con una penale

p"ri 
"l 

tooz d"ll'i.porto dovuto o a quello eventualmente già corrisposto, limitatamente al solo servizio che si sarebbe dovuto erogare

escludendo, pertanto, quanto pagato o dovuto per i bolli postali'

5.2 penale per errori di stampa e/o ìmbustamento. Per errore di stampa si intende la difformità del documento stampato e postalizzato

rispetto a quello autorizzato al momento del "visto si stampi". ln caso di errore nell'esecuzione del servìzio, il client€ avrà diritto alla

ripetizione del lotto dilavorazione errato, bolli postali inclusi'

5.3 causa di forza maggiore. Resta ìnteso che Mercurìo Service 5rl non potrà essere ritenuta responsabile e il cliente non potrà

richiedere l'applicazione delle penali, oltre che neicasi di cause di forza maggiore o caso fortuito' qualora il disservizio derivi da fattiad

essa non imputabili come, a mero titolo esemplificativo, inesattezza o incomplete2za dei dati dell'indirizzo (via, numero civico' cap e

città), difetti difunzionamento nella rete ditrasmissione, non conformìtà agtistandard e alle specifiche tecniche concordate con l'Area

lcT circa ilformato deifiles/lotti di corrispondenza generati dal cliente, presenza nei files/lotti dicorrispondenza divirus e/o errori'

La responsabilità di Mercurio Service srl è lìmitata dal momento della presa ìn conseSna dei loftiriles e sino al completamento del

processo di lavorazìone con la.onsegna a Poste ltaliane spa della corrispondenza prodotta o la messa a disposizione del vettore o del

recapitatore indicato dal Cliente.

6 ESERCIZIO DEILE PENALl. Qualora il cliente ritenga applicabile una penale' dovrà darne comunicazìone scritta a Mercurio service srl

contestando il preteso inadempimento entro il ter;inedi decadenza di 30 giorni dalla data di emissione della fattura Nel caso in cui

Mercurio service srl non ritenga susslstenti gli estremì per l'applicazione di una penale dovra darne comunicazione al cliente motivando

la sua posizione. Nel caso in cui vercur'ro"service srl ,iscontras.e la fondatezza del reclamo l'importo dovuto al clìente' a titolo di

penale, verrà stornato, ove possibile, sulla prima fattura utile emessa da Mercurio service srl'

Cnmu.ic.ziono n' 2701 5 Pag.6
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7- LIBERATORIA. Trascorsi 30 giorni dalla data della fattura, riconoscendo che le lavorazioni descritte nel documento contabile sono

conformi a quanto contrattualmente convenuto, e non avendo proposto alcun reclamo, il Cliente libera definitìvamente Mercurio

Service srl.

8- RAPPORTT CON POSTE lTAtlANE. ll Cliente che è Titolare di autonoma autori22azione Senza Materiale Affrancatura (S.M.A.), ferma

restando la sua diretta responsabilità nei confronti di Poste ltaliane S.p.A. per quanto attiene a tutte le obbligazioni nascenti

dall'utilizzazione del servi2io di recapito, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Senerali difornitura servizi conferisce mandato
con .appresentanra a Mercurio Service srl di affidare la corrispondenza prodotta a Poste ltaliane s.p.A. per il recapito in nome e per

conto del cliente stesso.

9. RESPONSABIIITA DEI CLIENTE. ll Cliente è direttamente e personalmente responsabìle:

1) in sede civile, penale, disciplinare e di qualsiasi altro genere della natura e del contenuto della corrispondenra inviata a Mercurio

Service srl. ll Cliente si impegna a non utilizzare il serviiio per compiere atti contrari alla morale, alla salute, all'ordine pubblico e al buon

costume, manlevando Mercurio 5ervice srl da ogni conseguenua pregiudizievole, di qualunque natura, derivante dalla corrisponden2a

prodotta;

2) dei segnigraficì, marchi, simboli, e quant'altro fornirà a Mercurio Service srl per la stampa sulla corrispondenza, di cuisi impegna ad

avere la piena titolarita e a manlevare Mercurio Service srl da quaisiasi azione proposta nei suoi confronti per violazione delle norme in

materia di copyrìght, diritti d'autore, concorrenza sleale;

3) della esistenza, correttezza e complete2za dell'indiriz2o del destinatario della corrispondenza prodotta.

10- D|CH|ARAZIONE Ol AOEMPIMENTO ReSolamento Europeo 679/2016 (GDPR). ll Cliente dichiarè espressamente e Mercurìo Service

srl ne prende atto di avere regolarmente adempiuto a tutte le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e, per quanto

applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

a) Finalità e modalità deltrattamento;
b) Natura del conferimento;
c) Dati ceduti dall'interessato;
d) Comunicazione e diffusione;
e)lempi di conservazione dei dati

f) Diritti dell'interessato.

11- DATI SENSlElLl. Nelcaso in cui la corrispondenza elettronica Benerata dal Cliente abbia ad oggetto dati sensibili di terzi, il Cliente sì

impegna a darne comunicazione a Mercurio Service srl contestualmente alla trasmissione dei lottifiles e a curare tutti gli ulteriorì

adempimenti necessari per trattare questì dati.

12- RISERVATEZZA, Mercurio Servìce srl si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza e a non dìvulgare o consentire la

divulga2ione o la trasmissione, in tutto o in parte, delle informazioni e dati acquisìti in forza del presente accordo, ad esclusìone delle
informazioni che divengono o sono divenute di pubblico dominio o fossero richieste da competente Autorità. A tal proposìto Mercurio
Service srl si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte del suo

personale e/o dei suoi collaboratori assumendosene ogni responsabilità.

13- MANLEVA. ll Cliente si impegna formalmente a manlevare e tenere indenne Mercurio Service srl da qualsiasi conseguenza
pregiudizìevole che dovesse derivare a Mercurio 5ervice srl, a qualunque titolo a causa, da eventuali iniziative giudiziali o stragìudiziali
che dovessero essere assunte dai destinatari delle comunicazioni spedite owero dagli interessati o da terzi nei confronti di Mercurio
Service srl (o che comunque, anche se assunte nei confronti dì altri soggetti, comportassero conseguenze pregiudizievoli per Mercurio
service srl), motivate o causate da un comportamento (anche omissivo) del Clìente, assumendosi anche tutti gli oneri di difesa dì

Mercurio Service srl.

[a presente Glausola siapplica anche nel caso in cuiilCliente ometta di rirpettare le norme sulSUB APPALTO e SUB FORNITURA per

EntiPubblici.

14- DOMICILIO, Ai fini del presente rapporto Mercurio Service srl elegge domicilio in L'Aquila, Via Carlo D'Andrea 32 - Zona lndustriale
Bazzano Sud e domìcilio elettronico PEC amministrazìone@pec.mercurioservice.it. Agli stessi fini il Cliente elegge domicilio all'indirizzo

indicato nella Scheda Cliente.

Nel caso in cui il Clìente intendesse modificare tale domicilio, dovrà darne comunicaaione a Mercurio Service srl tramite PEC. Ogni
comunicazione inerente al rapporto costituito tra le parti si considererà ricevuta nel momento in cui sarà pervenuta al domicilìo

convenzionale.

Comunhazione n' 27015
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15- FORO COMPETENTE, Per qualsiasi controversia relatìva al servizio sara competente il Tribunale dell'Aquila con esclusione di ogni

altro Foro.

1& VALIDIIA' DEL PREVE TIVO. ll presente preventivo, senza la sottoscrizione da parte del Cliente, è valido 60 GIORNI dalla data di

emissione.

17 - COPERTURA ASSICURATIVA. Mercurio Service srl è coperta dalla poliz2a assicurativa professionale n.0000076451. con

massimale pari a euro 3.OOO.OOO (tremilioni/o0), stipulata con la Compagnìa di Assicurazione Argoclobal Compagnia diAssicurazioni S.

p.A. www.argo-global,it.

/

:

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

DENOMINAZIONE

c.F. Partita lVA.

Sede legale Via/Piazza

CITTA, CAP Prov

Telefono +39

PEC

Fu nzio n e del f irmatario autorizzato Titolo

Nome e cognome

lndirizzo email CELT.

INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
ENTE PUBBLICO

ctG

CODICE UNIVOCO UFFICIO

PER FATTURAZIONE ETETTRONICA

NUMERO DETERMINA

r_t_r_l-l-l-l-l-l-l-l

t_t-t-l-l-l-l-l
t_l_t_t_t_l_l ANNo l_l_l_l_l

Pe. accettazione

Timbro e Fìrma

Cliente dichiara di aver letto e accettato tutte e 15 le clausole del Preventivo/Contratto e delle Condìzioni generali di fornitura servizi.

tn partìcolar modo dichiara ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile di avere letto ed specificamente accettato le condizioni

indicate nei seguenti articoli:

PREMESSA

Comunrca2ione n" 27Ol 5
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Data
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. ART.5 5.15.2 5.3IIMITE DELLA RESPONSABILIIA'

ART. 6 ESERCIZIO DELLE PENALI

ARI.7 LIEERATORIA

ART. 9 REsPoNsaBrLrrÀ DEL cLtENtE

ARI. 13 MANLEVA

ART. 15 FORO COMPETENTÉ

Per accettazione

Timbro e Firma
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Parere Regolarita' tecnica

Data 03-08-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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viene letto. confermato e

nte
tcoNr

Comunale
Basile

Servizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa Allhlbo- Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gior^ni consecutivi aal O(-O?. fufu e registrata alla

po'i'ìo.!-nrooi.JÀ,l.o,"previstoffiLgs.von.267del
18.08 2000

txl E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aata o I .O Prct. n.*Al
come previsto dall'art. '125 comma '1

Rivodutri Lì

bnti

ESEC

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

t X I E' immedìatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 1 8.08.2000

R ivod utrì Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

18.08.2000
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