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PREMESSA
Equitalia Giustizia SpA (di seguito nel presente atto denominata anche “Società” o “Stazione
appaltante” o “Ente”), società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle
finanze e in controllo analogo al Ministero della giustizia, al fine di ottimizzare servizio di
archiviazione fisica e indicizzazione della documentazione relativa agli esiti di notifica degli
inviti al pagamento (modelli C e D) e della creazione di un flusso con i dati relativi ai modelli di
pagamento F23 necessita di acquisire il relativo servizio.
Verificata l’indisponibilità di convenzioni CONSIP per soddisfare il bisogno e in considerazione
del valore complessivo da porre a base d’asta, si potrà espletare la procedura acquisitiva
mediante Trattativa Diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art.36, comma 6 del decreto legislativo 18.04.2016, n.50 (di seguito nel presente atto anche
“Codice” o “Codice dei contratti” o d.lgs. n.50/2016), categoria “Servizi per l’information
communication technology e Servizi di Logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
Merci, Magazzino, Gestione Archivi”.
L’appalto è costituito da un lotto unico in ragione del canale di approvvigionamento (MePa) e
dell’economicità della procedura.
Il presente Progetto tecnico si articola nei paragrafi seguenti:
1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio/la
fornitura;
2) Calcolo dell’importo per l’acquisizione del servizio/fornitura;
3) Prospetto economico
servizio/fornitura.

degli

oneri

complessivi

necessari

per

l’acquisizione

del

1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È
INSERITO L’ACQUISTO
a) Contesto di riferimento
Nell’ambito dell’attività di recupero del Contributo Unificato e delle relative Sanzioni per
ritardato e/o omesso pagamento dello stesso, Equitalia Giustizia SpA confeziona i plichi per la
notifica degli inviti al pagamento (Modelli C e D) non recapitabili a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) per il successivo inoltro all’UNEP della Corte di Appello di Roma che ne cura
la spedizione e relativa notificazione. Tale attività viene effettuata direttamente dall’UNEP per i
debitori residenti nel comune di Roma e, per i debitori residenti fuori dal Comune di Roma,
attraverso l’assegnazione dei plichi da notificare a Poste Italiane.
Nel processo di notificazione della documentazione suddetta, si rende necessario gestire i
relativi esiti come appresso indicato:
-

acquisizione numero protocollo dagli inviti al pagamento avviati alla notifica da UNEP per
destinatari extra Comune di Roma;

-

acquisizione in data entry delle informazioni rilevate dagli inviti al pagamento notificati da
UNEP per i destinatari residenti nel Comune di Roma;

-

acquisizione codice a barre presente sui seguenti documenti restituiti da Poste Italiane:
o

cartoline verdi modello 23L restituite

o

avvisi CAD/CAN

o

plichi per compiuta giacenza
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Allo stato attuale sono presenti circa 53.000 oggetti in magazzino da avviare ad archiviazione
corrispondenti alle seguenti tipologie:
-

n. 24.000 cartoline modello 23L;

-

n. 9.000 avvisi di ricevimento CAD/CAN;

-

n. 2.700 plichi per compiuta giacenza;

-

n.14.135 inviti avviati alla notifica fuori dal territorio del Comune di Roma;

-

n. 2.962 inviti notificati da UNEP nel territorio del Comune di Roma.

Il flusso corrente, con pesi ponderati secondo le specificazioni sopra riportate, conta sul ritorno
di materiale da archiviare calcolato in base alla spedizione di circa 18.000 avvisi di pagamento
(Modelli C e D) per anno per i quali si stima un ritorno pari al 90% circa.
Sempre nell’ambito della gestione del Contributo Unificato e delle Sanzioni per ritardato e/o
omesso pagamento dello stesso, Equitalia Giustizia garantisce la gestione degli esiti di
avvenuto pagamento per i quali i debitori sono tenuti ad inoltrare copia dei modelli F23
quietanzati. L’indicazione, normativamente prevista, riportata su detti Modelli di pagamento
prevede infatti la necessità “che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questa
Società la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento che potrà essere inviata per posta, al
nostro indirizzo di Viale di Tor Marancia n. 4, 00147 Roma, oppure via PEC, all’indirizzo
infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it.”
Mediamente pervengono da tutti i canali attivi circa 700 modelli F23 quietanzati al mese
opportunamente acquisiti al protocollo informatico aziendale.
Allo stato risulta presente un magazzino di circa 16.000 modelli di pagamento F23.
b) Obiettivi
Il servizio in affidamento ha i seguenti scopi:
-

gestire il magazzino fisico in ambienti idonei alla conservazione della
documentazione cartacea abbattendo il rischio di perdita delle informazioni;
creare un archivio organizzato e fruibile per la restituzione a richiesta sia digitale
che fisica con la fissazione di SLA predefiniti;
liberare gli ambienti attualmente occupati dall’archiviazione in emergenza del
materiale restituito da UNEP, Poste Italiane o inoltrato direttamente dai debitori;
creare flussi dati su tracciato record predefinito di tutto il materiale consegnato;
automatizzare le lavorazioni conseguenti sulla scorta della digitalizzazione delle
informazioni.

c) Descrizione
Il servizio prevede le seguenti attività, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico:
A. per la gestione degli esiti di notifica degli inviti al pagamento (Modelli C e D) con le
seguenti specifiche:
-

acquisizione della materialità
classificazione del materiale
presa in carico ed indicizzazione dei documenti
catalogazione ed organizzazione in tracciato record predefinito con fornitura di un
flusso dati afferente la documentazione acquisita
archiviazione della documentazione secondo un criterio organizzato che permetta
il tempestivo reperimento del singolo oggetto stoccato;
restituzione della documentazione archiviata sia in formato digitale sia in formato
cartaceo entro le tempistiche e con le modalità espressamente indicate negli SLA
di riferimento.
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B. per la gestione delle comunicazioni afferenti gli avvenuti pagamenti effettuati con i
modelli F23
-

acquisizione dei documenti in formato elettronico
presa in carico ed elaborazione dei relativi flussi
acquisizione dei dati rilevabili da ciascuno dei modelli di pagamento F23
creazione di un flusso
fornitura dei flussi organizzati con il tracciato record concordato

d) Le attività sopra elencate dovranno essere eseguite nel rispetto delle specifiche e delle
modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché nelle Condizioni particolari di contratto.
e) Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
Il contratto avrà durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Non è prevista l’opzione di rinnovo del contratto.
f)

Requisiti di partecipazione

Il concorrente è escluso dalla procedura di gara nel caso sussistano alla data di
presentazione dell’offerta:


cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei contratti;



altre cause che comportano divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Il concorrente è altresì escluso dalla procedura di gara nel caso:


versi nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, D.lgs. n.165/2001 (cd. pantouflage),
pertanto abbia affidato incarichi e/o stipulato contratti in violazione dell’art.53, comma 16ter, sopra citato.

Il concorrente dovrà pertanto possedere, pena la sua esclusione, i requisiti di seguito
indicati:
A) Requisiti di ordine generale:
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice.
B) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (C.C.I.A.A.) per l’attività oggetto del presente appalto ;
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, di
importo non inferiore a euro €.75.000,00 (settantacinquemila euro), IVA esclusa.;
Il possesso di questi requisiti di capacità economica e finanziaria risponde all’esigenza di
selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie, oltre che
tecniche e organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle
attività, attesa la complessità delle stesse e l’elevata professionalità richiesta.
Laddove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività.
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
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1) essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle
imprese autorizzate, per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni
prodotti alla Stazione appaltante, al personale della stessa ovvero a terzi o a cose di terzi,
da dipendenti dell’Aggiudicatario nell’espletamento dell’attività di appalto, nonché dei
danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od
omissioni commessi nella gestione del servizio, oltre che per violazione delle norme, ivi
compreso il codice Privacy e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva
dei documenti informatici, con validità non inferiore alla durata del contratto e con:


massimale annuo almeno pari a € 5.000.000,00



massimale almeno pari a €. 2.000.000,00 per ciascun sinistro;

2) CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISTO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
a) Calcolo dell’importo posto a base d’asta
Si è stimata congrua una base d’asta del nuovo contratto pari a €.39.000,00
(trentanovemila/00) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza da interferenze, come riportato nella tabella sottostante:
Gestione notifiche inviti al pagamento Modelli C e D
Magazzino
Tipologia lavorazione

Quantità

Prezzo totale

Acquisizione codice a barre presente sui seguenti
documenti:
-

Cartoline verdi modello 23L
Avvisi CAD/CAN
Plichi per compiuta giacenza

24.000
9.000

€ 2.340,00

2.700
Acquisizione numero protocollo dagli inviti al pagamento
avviati alla notifica da UNEP per destinatari extra
Comune di Roma:
Acquisizione in data entry delle informazioni rilevate dagli
inviti al pagamento notificati da UNEP per i destinatari
residenti nel Comune di Roma:

14.135

€ 1.582,00

2.962

€ 2.330,00
€ 6.252,00

Totale per magazzino

Corrente (quantità e prezzo indicato per mese)
Tipologia lavorazione

Quantità

Prezzo totale

Acquisizione codice a barre presente sui seguenti
documenti:
-

Cartoline verdi modello 23L
Avvisi CAD/CAN
Plichi per compiuta giacenza

Acquisizione numero protocollo dagli inviti al pagamento

893

€ 59,00

500

€ 57,50
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avviati alla notifica da UNEP per destinatari extra
Comune di Roma:
Acquisizione in data entry delle informazioni rilevate dagli
inviti al pagamento notificati da UNEP per i destinatari
residenti nel Comune di Roma:

74

€ 59,00

Totale/mese

€ 175,50

Totale per 24 mesi

€ 4.212,00

Totale per Gestione notifiche inviti al pagamento Modelli C e D

€ 10.464,00

Gestione modelli di pagamento F23
Magazzino
Tipologia lavorazione

Quantità

Acquisizione in data entry delle informazioni rilevate dai
modelli di pagamento F23 e creazione di un flusso
organizzato in specifico tracciato record

Prezzo totale

16.000

13.920,00
€ 13.920,00

Totale per magazzino

Corrente (quantità e prezzo indicato per mese)
Tipologia lavorazione

Quantità

Acquisizione in data entry delle informazioni rilevate dai
modelli di pagamento F23 e creazione di un flusso
organizzato in specifico tracciato record

Prezzo totale

700

€ 609,00

Totale/mese

€ 609,00

Totale per 24 mesi

€ 14.616,00

Totale per Gestione modelli di pagamento F23

€ 28.536,00

L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 800,00, al netto di IVA
e/o altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso.
b)

Valore stimato dell’appalto

Il valore stimato dell’appalto coincide con quello dell’importo a base d’asta ed è dunque pari a
€ 39.000,00 (in lettere, trentanovemila/00).
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono stati quantificati in euro 800,00
(ottocento/00). In considerazione della presenza di condizioni di interferenza, pertanto, dovrà
essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

3) PROSPETTO

ECONOMICO DEGLI
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

ONERI

COMPLESSIVI

NECESSARI

PER

L’importo stimato degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio, a carico
della
stazione
appaltante
è
pari
a
€.
47.580,00
(in
lettere,
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quarantasettemilacinquecentottanta/00]), come risultante da voci e importi riportanti nella
tabella sottostante
Lett.

Descrizione

Importi (in euro)

a)

Importo complessivo stimato per l’intera durata
dell’appalto ai sensi dell’art.35 d.lgs.50/2016

39.000,00

b)

IVA al 22% ed eventuali altre imposte da applicare in
sede di fatturazione

8.580,00

c)

Spese per commissioni giudicatrici/Seggi di gara, da
impegnare prima della stipula del contratto

0,00

d)

Contributo ANAC ex delibera n.1.300 del 20.12.2017
(a carico della Stazione appaltante), da effettuare
prima della stipula del contratto

0,00

e)

Spese per pubblicità, da impegnare prima della
stipula del contratto

0,00

f)

Altro e precisamente ………………………

0,00

g)

TOTALE

47.580,00

ll Responsabile Unico del Procedimento
Lucio Calce
[Firma digitale]
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