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1. OGGETTO, DURATA, QUANTITA’ STIMATE  
 

Il servizio si riferisce alle attività di stampa – imbustamento e recapito delle fatture e dei 

solleciti per conto di Lario reti holding SpA (di seguito definita Stazione Appaltante) ai 

clienti del Servizio Idrico Integrato con contatore ubicato nel territorio provinciale di 

Lecco. 

Nel servizio sono ricomprese anche:  

- le attività svolte per conto del Comune di Pusiano; 

- le attività svolte per conto del Comune di Pasturo per gli Alpeggi; 

- possibili servizi svolti per conto di altri Comuni in via di definizione; 

- l’attività di postalizzazione di segreteria della società (questa attività verrà svolta sia 

per Lario reti holding che per la controllata Lario reti gas). 

Il contratto avrà una durata di due anni, a decorrere dal 01.10.2017 e sino al 30.09.2019 e 

potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio a scelta della Stazione Appaltante. 

Si indicano le quantità stimate del presente appalto: 

- un totale di circa n. 280.000 fatture/anno, di cui n. 250.000 relative al servizio di 

stampa, imbustamento e spedizione, e n. 30.000 per generazione pdf ed invio 

tramite e-mail. Inoltre si prevede nei prossimi anni l’acquisizione di nuovi comuni, 

attualmente gestiti d altri gestori con conseguente aumento delle bollette del 1% 

circa. 

Considerando la durata dell’appalto più l’eventuale rinnovo opzionale per un 

ulteriore biennio, la quantità totale dei quattro anni sarà di n.1.120.000 fatture; 

- per le pagine aggiuntive n. 400.000, da intendersi come fogli addizionali oltre ai 

due fogli che compongono la fattura; 

- per i solleciti circa n. 6.000 stampe, imbustamenti e recapiti all’anno (di cui circa n. 

4.200 saranno solleciti bonari a mezzo posta ordinaria e circa n. 1.800 saranno 

intimazioni a mezzo raccomandata a/r); 

- per l’attività di postalizzazione di segreteria, da intendersi come stampa, 

imbustamento e spedizione, circa n. 20.000 comunicazioni in uscita sia per Lario reti 

holding che per Lario reti gas, di cui n. 18.000 a mezzo posta ordinaria e n. 2.000 a 

mezzo raccomandata a/r. 
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I quantitativi sopra elencati hanno solo carattere indicativo e pertanto potranno essere 

soggetti a variazione a discrezione della Stazione Appaltante. 

Per quanto attiene i volumi, si precisa che l’inoltro all’Appaltatore per le operazioni di 

stampa / imbustamento / spedizione all’utente, avverrà in più soluzioni e/o per piccoli 

lotti, che potranno avere cadenze mensili, settimanali, ma anche quotidiane. Si precisa 

che per Lotto deve intendersi un gruppo omogeneo di fatture o lettere aventi le stesse 

caratteristiche. 

2. FORMATO FILES DI STAMPA 
2.1. FORMATO FILES DI STAMPA FATTURE 

I files di stampa saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nel formato 

descritto nell’”Allegato 1 – Fac simile STABO. L’applicativo utilizzato per la fatturazione è 

NET@H20. Ad ogni fatturazione detto applicativo produce dei files ASCII contenenti i dati; 

di ogni singola fattura sono inoltre prodotti alcuni dati codificati dei quali la Committente 

fornirà adeguata documentazione (es: note descrittive, testi messaggio, date lettura, ecc. 

ecc). 

I files sono resi disponibili all’Appaltatore mediante l’utilizzo di apposita area riservata FTP. 

 

2.2. FORMATO FILES DI STAMPA SOLLECITI  

I files di stampa saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nel formato 

descritto nell'”Allegato 2 – Fac simile tracciato”. 

 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di recapito/stampa/imbustamento, a seguito della stipula del contratto, ovvero 

dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto stesso, verrà preceduto da una fase di 

pianificazione della durata massima di 15 giorni lavorativi-consecutivi decorsi i quali il 

servizio dovrà essere eseguito. La durata di tale fase sarà quella dichiarata dal 

concorrente nell’offerta tecnica.  Il termine decorrerà dalla data di ricevimento della 

lettera di aggiudicazione definitiva. Il mancato rispetto del termine indicato implicherà 

l’applicazione delle penalità descritte nello “Schema di Contratto”, parte integrante della 

documentazione di gara.  

La fase di pianificazione sarà seguita dal Responsabile Gestione Clienti della Stazione 

Appaltante individuato nel Rag. Umberto Pellegrini. 

L’Appaltatore, durante la fase di verifica dei requisiti, dovrà trasmettere il nominativo ed i 

recapiti telefonici ed e-mail dei propri referenti sia relativamente alla fase di stampa sia a 

quella di spedizione. 
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3.1.  PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO STAMPA – IMBUSTAMENTO RECAPITO 

DELLE FATTURE 

Tale fase di pianificazione, della durata massima di 15 giorni lavorativi-consecutivi, 

prevede: 

ANALISI 

In questa fase saranno pianificati gli aspetti relativi ad una generale analisi delle 

specifiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla 

verifica della fattura in uso, finalizzata a migliorare e ad ottimizzare sia la fase di stampa 

che quella di recapito. Il format definitivo della fattura dovrà essere il seguente: 

 

 Fattura di max 2 fogli formato A4 (4 facciate da stampare su n. 2 fogli), con logo a 

colori della Stazione Appaltante, piè di pagina a colori con indicati i dati fiscali e 

logo certificazione di qualità + 1 foglio per il bollettino c.c.p. premarcato; la 

stampa a colori è obbligatoria su tutte le pagine; 

 Eventuali pagine aggiuntive in formato A4; 

 Eventuale allegato fornito dalla Stazione Appaltante; 

 Busta personalizzata con formato previsto dalla normativa attuale, formato 23x11 

con due finestre e “lato aperto per l’ispezione postale”; 

 Gestione delle fatture della pubblica amministrazione (fatturazione elettronica e 

splitpayment); 

 Invio delle fatture al cliente tramite mail; 

 Generazione delle fatture on-line (autobasket) fino alla storicizzazione dei PDF sul 

documentale della Stazione Appaltante; 

 La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di modificare e/o integrare il layout 

della fattura, senza alcun onere aggiuntivo. 

 

PRODUZIONE BOZZE DI MASSIMA 

In questa fase saranno realizzate, a cura e spese dell’Appaltatore, delle “bozze di 

massima”, che rispettino le richieste. 

L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere, se previsto, alle necessarie 

procedure di autorizzazione dei bollettini postali c.c.p. premarcati presso gli uffici 

competenti di Poste Italiane. 

 

CORREZIONE BOZZE DI MASSIMA E DEFINIZIONE DELLA VERSIONE DEFINITIVA 
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In questa fase la Stazione Appaltante verificherà ed apporterà tutte le opportune 

modifiche/correzioni delle “bozze di massima” al fine di pervenire alla realizzazione della 

“versione definitiva” con approvazione formale. 

La Stazione Appaltane potrà eseguire le operazioni di verifica/modifica/correzione, 

anche in via telematica. 

 

PRODUZIONE MODULISTICA 

In questa fase saranno realizzate in tiratura limitata, a cura dell’Appaltatore, i moduli e le 

buste secondo il formato vistato secondo quanto approvato. 

La Stazione Appaltante verificherà i moduli e le buste prodotte dall’Appaltatore, che 

dovranno essere conformi alla “versione definitiva” e/o alle prescrizioni tecniche sopra 

indicate. 

 

PROVE DI STAMPA 

In questa fase si procederà al test definitivo del processo complessivo: la Stazione 

Appaltante invierà in via telematica i files di stampa in prova all’Appaltatore che, 

provvederà alla stampa delle fatture.  

Ricevute le fatture di cui sopra la Stazione Appaltante valuterà i risultati relativamente alla 

qualità di stampa, alla impaginazione e all’imbustamento. 

A seguito della definizione delle ultime modifiche e/o correzioni, la Stazione Appaltante 

approverà la “versione definitiva”. 

Deve comunque essere riservata la facoltà alla Stazione Appaltante di richiedere, in corso 

di fornitura e senza onere aggiuntivo alcuno, eventuali variazioni sui criteri di 

impaginazione dei dati variabili all’interno dei modelli pre-definiti (variazioni del layout di 

stampa). 

Ogni eventuale modifica ai criteri di impaginazione come sopra definita, verrà 

ufficializzata e sottoscritta dalle parti e costituirà un documento di riferimento per la 

stampa delle fatture. 

Il compimento della fase delle prove di stampa conclude l’attività di “PIANIFICAZIONE DEL 

SERVIZIO”. 

 

3.2. PRODUZIONE DEL SERVIZIO STAMPA – IMBUSTAMENTO – RECAPITO 

DELLE FATTURE 

Tale fase di esecuzione del servizio prevede una serie di attività che verranno di seguito 

dettagliatamente descritte; tali attività riguardano sia l’esecuzione del servizio ”in test”, 

che la successiva esecuzione del servizio “in effettivo”. 
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VERIFICA DEI FILES TRASMESSI ALL’APPALTATORE 

La Stazione Appaltante trasmetterà all’Appaltatore, i files per la stampa massiva (files 

compressi Win Zip, o altro sistema). 

La trasmissione avverrà mediante area riservata “FTP” alla quale l’Appaltatore potrà 

accedere con password che gli sarà comunicata dalla Stazione Appaltante stessa, la 

trasmissione potrà avvenire anche a mezzo e-mail, a scelta dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore potrà riscontrare l’integrità dei flussi di dati trasmessi, comunicandone in 

tempo reale la ricezione alla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore trasmetterà entro 1 (un) giorno lavorativo (inteso come 9 ore) dalla data di 

ricezione dei files, i test per la conferma definitiva di stampa “Visto si stampi definitivo”, 

fornendo il numero di fatture che verranno stampate ed imbustate. La durata di tale fase 

sarà quella dichiarata dal concorrente nell’offerta tecnica. 

 

STAMPA DOCUMENTI 

La stampa dovrà essere eseguita mediante stampanti laser ad alta definizione, utilizzando 

sistemi e procedure che consentano di garantire: 

 il completo rispetto della privacy; 

 il controllo per evitare l’invio di fatture “doppie” e/o il mancato invio; 

 la stampa completa e leggibile della fattura. 

 la stampa on-line presso la Stazione Appaltante e l’archiviazione dei pdf sul 

documentale della Stazione Appaltante. 

 

PRODUZIONE DOCUMENTI IN PDF PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

La Stazione Appaltante trasmetterà all’Appaltatore, i files per la stampa massiva (files 

compressi Win Zip, o altro sistema) ed il file XML relativo alla gestione, invio ed archivio 

delle fatture elettroniche. 

 

IMBUSTAMENTO FATTURE 

L’Appaltatore dovrà imbustare le fatture ed i documenti ad essa allegati, 

precedentemente stampati provvedendo al taglio, all’abbinamento e alla piegatura dei 

fogli, verificando l’integrità e la corretta suddivisione dei documenti stessi secondo quanto 

concordato con la Stazione Appaltante al momento dell’invio dei files di stampa. 

La fase di imbustamento dovrà prevedere procedure che consentano e garantiscano: 

 il completo rispetto della privacy; 

 la verifica per evitare l’invio di fatture con pagine aggiuntive (bollettini c.c.p., inserti 

ecc.) intestati ad altro utente. 
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Il sistema dovrà inoltre consentire l’inserimento di pagine aggiuntive e/o documenti diversi 

prodotti dall’Appaltatore stesso ovvero forniti direttamente dalla Stazione Appaltante 

garantendo la possibilità di effettuare l’inserimento su tutti gli utenti ovvero solo per alcune 

tipologie d’utenza (mailing personalizzato). 

 

RECAPITO DEI DOCUMENTI AI CLIENTI FINALI 

A) L’Appaltatore dovrà garantire l’avvio delle operazioni di recapito entro un termine 

massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di trasmissione del “Visto si stampi 

definitivo”, delle fatture da parte della Stazione Appaltante.  Il mancato rispetto dei 

termini indicati implicherà l’applicazione delle penalità descritte nell’art. 8 dello “Schema 

di Contratto”, parte integrante della documentazione di gara. 

B) Sarà cura dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante in tempo reale 

l’avvenuta presa in carico delle operazioni di recapito. 

 

C) L’Appaltatore dovrà garantire il recapito delle fatture agli utenti finali in un tempo 

massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di presa in carico comunicata alla 

Stazione Appaltante come indicato al precedente punto B). Il recapito andrà eseguito 

mediante il sistema “data ora certa” per ogni singolo documento. Il mancato rispetto dei 

termini indicati implicherà l’applicazione delle penalità descritte nell’art. 8 dello “Schema 

di Contratto”, parte integrante della documentazione di gara. 

D) L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il giorno di conclusione 

dell’operazione di consegna/recapito fatture. Il mancato rispetto dei termini indicati 

implicherà l’applicazione delle penalità descritte nell’art. 8 dello “Schema di Contratto”, 

parte integrante della documentazione di gara. 

E) L’Appaltatore deve garantire alla Stazione Appaltante la tracciabilità di tutte le fasi di 

recapito sia per le stampe massive che per la fatturazione elettronica. 

F) L’Appaltatore, nel caso in cui la Stazione Appaltante lo richieda, ove insorgano 

contenziosi/reclami con gli utenti, deve essere in grado, per quegli specifici recapiti, di 

produrre dichiarazioni scritte a comprova dell’avvenuto recapito delle fatture. 

G) L’Appaltatore deve garantire almeno il 95% di tracciabilità dei recapiti tramite 

consegna con data e ora certa. Il rimanente 5% è da intendersi come servizio di 

consegna a mezzo del servizio postale o con altri mezzi equipollenti da effettuarsi al di 

fuori del territorio provinciale di Lecco. 

H) L’Appaltatore deve rendere le fatture non consegnate (resi) alla Stazione Appaltante, 

entro 20 giorni lavorativi dalla data presa in carico documenti dalla consegna. 
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3.3. PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO - SPEDIZIONE 

DEI SOLLECITI BONARI E DELLE INTIMAZIONI 

Tale fase di pianificazione prevede: 

 

ANALISI 

In questa fase saranno pianificati gli aspetti relativi ad una generale analisi delle 

specifiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla 

verifica dei solleciti e delle intimazioni in uso, finalizzata a migliorare e ad ottimizzare sia la 

fase di stampa che quella di recapito. 

 

Il format definitivo del primo sollecito dovrà essere il seguente: 

 

 Sollecito di max 1 fogli formato A4 (2 facciate da stampare su n. 1 foglio), con logo 

a colori della Stazione Appaltante, piè di pagina a colori con indicati i dati fiscali e 

logo certificazione di qualità; la stampa a colori è obbligatoria su tutte le pagine. 

 Eventuali pagine aggiuntive in formato A4; 

 Busta personalizzata con formato previsto dalla normativa attuale, formato 23x11 

con due finestre e “lato aperto per l’ispezione postale”; 

 Invio del primo sollecito al cliente tramite mail; 

 Storicizzazione dei PDF sul documentale della Stazione Appaltante; 

 La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di modificare e/o integrare il layout 

del sollecito, senza alcun onere aggiuntivo. 

 

Il format definitivo del secondo sollecito (lettera di intimazione) dovrà essere il seguente: 

 

 Sollecito di max 1 foglio formato A4 (2 facciate da stampare su n. 1 foglio), con 

logo a colori della Stazione Appaltante, piè di pagina a colori con indicati i dati 

fiscali e logo certificazione di qualità + 1 foglio per il bollettino c.c.p. premarcato; la 

stampa a colori è obbligatoria su tutte le pagine. 

 Eventuali pagine aggiuntive in formato A4; 

 Busta con formato previsto dalla normativa attuale, formato 23x11 con tre finestre e 

“lato aperto per l’ispezione postale”. 

 Stampa della cartolina di a/r 

 Storicizzazione dei PDF sul documentale del Committente, sia del secondo sollecito 

che della cartolina a/r 

 La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di modificare e/o integrare il layout 

del sollecito, senza alcun onere aggiuntivo. 
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PRODUZIONE BOZZE DI MASSIMA 

In questa fase saranno realizzate, a cura e spese del fornitore, delle “bozze di massima”.  

 

CORREZIONE BOZZE DI MASSIMA E DEFINIZIONE DELLA VERSIONE DEFINITIVA 

In questa fase la Stazione Appaltante verificherà ed apporterà tutte le opportune 

modifiche/correzioni delle “bozze di massima” al fine di pervenire alla realizzazione della 

“versione definitiva” con approvazione formale. 

La Stazione Appaltante potrà eseguire le operazioni di verifica/modifica/correzione, 

anche in via telematica. 

 

PRODUZIONE MODULISTICA 

In questa fase saranno realizzate in tiratura limitata, a cura dell’Appaltatore, i moduli e le 

buste secondo il formato vistato e approvato. 

La Stazione Appaltante verificherà i moduli e le buste prodotte dall’Appaltatore, che 

dovranno essere conformi alle “versione definitive” e/o alla prescrizioni tecniche sopra 

indicate. 

 

PROVE DI STAMPA 

In questa fase si procederà al test definitivo del processo complessivo: la Stazione 

Appaltante invierà in via telematica i files di stampa in prova all’Appaltatore che, 

provvederà alla stampa dei solleciti. 

Ricevuti i solleciti di cui sopra la Stazione Appaltante valuterà i risultati relativamente alla 

qualità di stampa, alla impaginazione e all’imbustamento. 

A seguito della definizione delle ultime modifiche e/o correzioni, la Stazione Appaltante 

approverà la “versione definitiva”. 

Deve comunque essere riservata la facoltà alla Stazione Appaltante di richiedere, in corso 

di fornitura e senza onere aggiuntivo alcuno, eventuali variazioni sui criteri di 

impaginazione dei dati variabili all’interno dei modelli pre-definiti (variazioni del layout di 

stampa). 

Ogni eventuale modifica ai criteri di impaginazione come sopra definita, verrà 

ufficializzata e sottoscritta dalle parti e costituirà un documento di riferimento per la 

stampa dei solleciti. 

Il compimento della fase delle prove di stampa conclude l’attività di “PIANIFICAZIONE DEL 
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SERVIZIO”. 

 

3.4. PRODUZIONE DEL SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO - SPEDIZIONE DEI 

SOLLECITI BONARI E DELLE INTIMAZIONI 

 

Tale fase di esecuzione del servizio prevede una serie di attività che verranno di seguito 

dettagliatamente descritte; tali attività riguardano sia l’esecuzione del servizio ”in test”, 

che la successiva esecuzione del servizio “in effettivo”. 

 

VERIFICA DEI FILES TRASMESSI AL FORNITORE 

A) La Stazione Appaltante trasmetterà all’Appaltatore, i files per la stampa massiva (files 

compressi Win Zip, o altro sistema). 

La trasmissione avverrà mediante area riservata “FTP” alla quale l’Appaltatore potrà 

accedere con password che gli sarà comunicata dalla Committente stessa, la 

trasmissione potrà avvenire anche a mezzo e-mail, a scelta dell’Appaltatore. 

B) L’Appaltatore potrà riscontrare l’integrità dei flussi di dati trasmessi, comunicandone in 

tempo reale la ricezione alla Stazione Appaltante; 

C) L’Appaltatore trasmetterà entro 1 (un) giorno lavorativo dalla data di ricezione dei files, 

i test per la conferma definitiva di stampa “Visto si stampi definitivo”, fornendo il numero di 

solleciti che verranno stampati ed imbustati. 

 

STAMPA DOCUMENTI 

La stampa dovrà essere eseguita mediante stampanti laser ad alta definizione, utilizzando 

sistemi e procedure che consentano di garantire: 

• il completo rispetto della privacy; 

• il controllo per evitare l’invio di solleciti “doppi” e/o il mancato invio; 

• la stampa completa e leggibile dei solleciti. 

• La stampa on-line presso la Stazione Appaltante e l’archiviazione dei pdf sul 

documentale della Stazione Appaltante. 

 

IMBUSTAMENTO 

L’Appaltatore dovrà imbustare i solleciti ed i documenti ad essa allegati, 

precedentemente stampati provvedendo al taglio, all’abbinamento e alla piegatura dei 
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fogli, verificando l’integrità e la corretta suddivisione dei documenti stessi secondo quanto 

concordato con la Stazione Appaltante al momento dell’invio dei files di stampa. 

La fase di imbustamento dovrà prevedere procedure che consentano e garantiscano: 

• il completo rispetto della privacy; 

• la verifica per evitare l’invio di solleciti con pagine aggiuntive intestati ad altro utente. 

Il sistema dovrà inoltre consentire l’inserimento di pagine aggiuntive e/o documenti diversi 

prodotti dall’Appaltatore stesso ovvero forniti direttamente dalla Stazione Appaltante 

garantendo la possibilità di effettuare l’inserimento su tutti gli utenti ovvero solo per alcune 

tipologie d’utenza (mailing personalizzato). 

 

RECAPITO DEI DOCUMENTI AI CLIENTI FINALI 

A) L’Appaltatore dovrà garantire l’avvio delle operazioni di recapito entro un termine 

massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di trasmissione del “Visto si stampi 

definitivo”, dei solleciti da parte della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto dei termini 

indicati implicherà l’applicazione delle penalità descritte nell’art. 8 dello “Schema di 

Contratto”, parte integrante della documentazione di gara; 

B) Sarà cura dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante in tempo reale 

l’avvenuta presa in carico delle operazioni di recapito; 

C) L’Appaltatore dovrà garantire il recapito dei solleciti agli utenti finali in un tempo 

massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di presa in carico comunicata alla 

Stazione Appaltante come indicato al precedente punto B). La modalità di recapito sarà 

differente a seconda dei solleciti: il recapito dei solleciti bonari andrà eseguito mediante il 

sistema “data ora certa” per ogni singolo documento; il recapito delle intimazioni 

(secondo sollecito) andrà eseguito mediante raccomandata a/r o mezzo equipollente 

per ogni singolo documento; 

 

D) L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il giorno di conclusione 

dell’operazione di consegna/recapito solleciti. Il mancato rispetto dei termini indicati 

implicherà l’applicazione delle penalità descritte nell’art. 8 dello “Schema di Contratto”, 

parte integrante della documentazione di gara; 

 

E) L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante la tracciabilità di tutte le fasi di 

recapito; 
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F) L’Appaltatore dovrà provvedere alla rendicontazione delle ricevute di ritorno a mezzo 

files da trasmettere regolarmente (con cadenza settimanale e/o eventualmente da 

concordare) alla Stazione Appaltante; 

 

G) L’appaltatore dovrà rendere disponibili le immagini delle ricevute di ritorno delle 

raccomandate a/r su apposito portale; 

 

I) L’Appaltatore, nel caso in cui la Stazione Appaltante lo richieda, ove insorgano 

contenziosi/reclami con gli utenti, deve essere in grado, per quegli specifici recapiti, di 

produrre dichiarazioni scritte a comprova dell’avvenuto recapito delle fatture; 

 

J) L’Appaltatore deve garantire almeno il 95% di tracciabilità dei recapiti; 

 

K) L’Appaltatore deve rendere i solleciti o l’intimazione non consegnate (resi) alla Stazione 

Appaltante, entro 20 giorni lavorativi dalla data di presa in carico dei documenti; i resi per 

compiuta giacenza dovranno essere restituiti entro 20 giorni lavorativi dalla data di 

compiuta giacenza.  

 

3.5. CONTROLLI E CERTIFICAZIONI DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore dovrà disporre di procedure/sistemi di controllo che consentano allo stesso 

di testare e certificare il corretto svolgimento delle attività inerenti il servizio oggetto del 

presente capitolato in regime controllato di qualità. 

Tali procedure/sistemi di “Controllo Integrale della Produzione” dovranno essere 

dettagliatamente descritte in apposito documento che verrà richiesto a seguito di 

aggiudicazione dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà inoltre consentire alla Stazione Appaltante di attuare un 

monitoraggio da remoto per ognuno dei flussi di stampa trasmessi e per tutte le fasi di cui 

si compone il servizio (ricezione dati, controllo, stampa, imbustamento, presa in carico per 

il recapito e recapito). 

Tale controllo dovrà avvenire attraverso consultazione ed estrazione dettagliata di report 

completi riguardante ogni singolo documento gestito su piattaforma internet del data 

base dell’Appaltatore, mediante credenziali che lo stesso dovrà comunicare alla Stazione 

Appaltante. 

 

4. SOLUZIONI DI BACK-UP E DI DISASTER RECOVERY 
L’Appaltatore dovrà essere in grado di garantire la continuità del servizio anche in 

presenza di situazioni ambientali locali particolari ed eccezionali. 

L’Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, l’utilizzo delle metodologie 

e degli strumenti impiegati per le soluzioni di Back-up e Disaster Recovery.  
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5. ALLEGATI 
Sono allegati al presente Capitolato i seguenti documenti: 

Allegato 1) Fac simile STABO 

Allegato 2) Fac simile tracciato 

 

 


