Spett.le

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Piazza Dante Alighieri n. 1
57034 Marina di Campo (LI)
Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante
Oggetto: proposta contrattuale OMF-17/2743a per la fornitura dei servizi di Stampa per l’incasso dei tributi

Le sottoponiamo la nostra proposta per la fornitura dei servizi di Stampa. Con i nostri servizi potrà:
q
q
q
q
q

stampare, imbustare e postalizzare qualunque tipo di documento (fatture, estratti conto, prospetti, solleciti, etc);
inviarci i contenuti da lavorare nel formato di linguaggio @;
trasmetterli attraverso il canale che ritiene più semplice da utilizzare (ftp, https, web);
scegliere la tipologia di stampa che preferisce (bianco e nero, colori, fronte o fronte/retro);
postalizzare le comunicazioni con il prodotto di recapito più conveniente e adatto alle sue esigenze.

In particolare, servizi e condizioni economiche della presente proposta sono descritti in dettaglio nell’Allegato 1
(Descrizione e prezzi della proposta contrattuale) e suballegati (Descrizione del servizio, specifiche di accettazione),
e sono regolati dalle Condizioni Generali dei Servizi di Stampa versione 2.4 (Allegato 2).
Qualora intenda accettare la nostra proposta, La preghiamo di riportarne i contenuti su carta intestata, utilizzando il
format allegato, e di trasmetterla firmata a Postel S.p.A. via U. Rela 18 – 16149 Genova.
La proposta è valida per 30 giorni dalla data sotto riportata.

In attesa di un Suo riscontro, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Protocollo: OMF-17/2743a

Identificativo Cliente: K025215
Firma per Postel SpA
Resp. Vendite Indirette e Sviluppo Canali

Luogo e data

Francesca Rosi
$$SG$$SIGN$$

Roma, 23/08/2017

…….…..............………………
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Allegato 1:
Descrizione e prezzi della proposta contrattuale OMF-17/2743a

SCHEDA CLIENTE
Ragione Sociale (Cliente): COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Indirizzo: Piazza Dante Alighieri n. 1

C.A.P.: 57034

Città: Marina di Campo

Provincia: (LI)

Tel.: ………………….………… Fax: …………………..….…… e-mail: …………….……………………………………………...
PEC: …….….………..…………………………………………………………………………..…………………………………........
Codice fiscale:……………………....………Partita IVA: 00919910497

Codice ISTAT: ………..……..……………

Legale Rappresentante (Nome, Cognome): .……………………..………………………………………………….……………..
Carica:.……...………..……………………………………………………………………………….……………………..…………..
Sede e ufficio in cui elegge domicilio ai fini dell’ordine e dei pagamenti:...……………………….……...………….…………
…………………………………………………..……………………………………………….………………………….….…………
Sede, ufficio, telefono, fax, e-mail, nome e cognome del riferimento tecnico del servizio:
…………………………………….……………………………..………………………………………………….…………….………
…………………………………….……………………………..………………………………………………………………………..

Codice univoco ufficio (censito su IPA): ...................................................................................................
solo per le Pubbliche Amministrazioni in regime di fattura elettronica PA e in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n.
55, ai fini della fatturazione del servizio.

Il Cliente dichiara che i flussi elettronici contenenti i documenti che devono essere sottoposti, da parte di Postel, a
elaborazione, stampa, archiviazione, e consegna per il recapito sono trasmessi a Postel, in nome e per conto dello
stesso cliente, da BANCO POSTA (l’intermediario), il quale avrà facoltà , altresì, di inviare richieste di annullamento delle
lavorazioni dei flussi in precedenza trasmessi. Il Cliente autorizza Postel a mettere a disposizione del service le ricevute
di accettazione ed esonera, sin da ora, la stessa da ogni responsabilità per eventuali errori che dovessero essere
commessi dall’intermediario, nell’invio dei flussi e/o richieste di annullamento

STAMPA PER L’INCASSO DEI TRIBUTI
Servizi e condizioni economiche (promozione AP24 valida per ordini sottoscritti entro il 30/09/2017)
Descrizione

Prezzo

Attivazione dei servizi di Stampa
(include la registrazione di 3 grafici)

400

Canone base dei servizi di Stampa
Canone accessi telematici (FTP Silver)

Gratuita
400
Gratuito
Gratuito

Unità di misura
-

-

Non sono previste maggiorazioni di prezzo per lotti, per smistamenti e per trasferimenti ftp.
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STAMPA base (J+3) Posta INDESCRITTA 1 (Posta Massiva, Posta4 Pro)

Voce di fatturazione

Prezzo BN

Prezzo Colore

Stampa e imbustamento fino a 3 fogli

0,204 / Busta

€

0,321 / Busta

€

Stampa e imbustamento fogli aggiuntivi

0,034 / Foglio

€

0,050 / foglio

€



STAMPA base (J+1) Posta INDESCRITTA (Posta1 Pro)

Voce di fatturazione

Prezzo BN

Stampa e imbustamento fino a 3 fogli
Stampa e imbustamento fogli aggiuntivi



Prezzo Colore

0,254 / Busta

€

0,381 / Busta

€

0,034 / Foglio

€

0,050 / foglio

€

STAMPA base (J+3) Posta DESCRITTA SEMPLICE (Posta Raccomandata SMART)

Voce di fatturazione

Prezzo BN

Prezzo Colore

Stampa e imbustamento fino a 3 fogli

0,285 / Busta

€

0,390 / Busta

€

Stampa e imbustamento fogli aggiuntivi

0,039 / Foglio

€

0,050 / foglio

€



STAMPA base (J+3) Posta DESCRITTA con Avviso di Ricevimento (Posta Raccomandata SMART AR)

Voce di fatturazione

Prezzo BN

Prezzo Colore

Stampa e imbustamento fino a 3 fogli*

0,352 / Busta

€

0,457 / Busta

€

Stampa e imbustamento fogli aggiuntivi

0,039 / Foglio

€

0,050 / foglio

€

* Stampa e accoppiamento della cartolina AR incluso



STAMPA base (J+3) - Imbustati non postalizzati

Voce di fatturazione

Prezzo BN

Prezzo Colore

Stampa e imbustamento fino a 3 fogli*

0,204 / Busta

€

0,321 / Busta

€

Stampa e imbustamento fogli aggiuntivi

0,034 / Foglio

€

0,050 / foglio

€

Spedizione tramite Corriere espresso. Da zero a tre Kg

A progetto

€

Spedizione tramite Corriere espresso. Da zero a quindici Kg

A progetto

€

Spedizione tramite Corriere espresso. Da zero a trenta Kg

A progetto

€

Servizi aggiuntivi spuntare i servizi da attivare contestualmente al servizio di stampa



IMG-ATT01

Attivazione del servizio di Archiviazione

IMG-IND001

Conversione PDF

IMG-ARC004

Archiviazione elettronica online

IMG-ARC001

Masterizzazione primo CD

180,00

€

Il servizio prevede la masterizzazione su CD/DVD e
l’archiviazione elettronica online

0,012 / pagina

€

I documenti vengono convertiti sia per la restituzione
su CD/DVD che per l’archiviazione elettronica online

0,010 / pag / anno

€

Il servizio richiede l’attivazione
archiviazione e la conversione PDF

del

servizio

di

12,80 / supporto

€

Il servizio richiede l’attivazione
archiviazione e la conversione PDF

del

servizio

di

1

Si intende l’insieme dei servizi postali che non necessitano di certificazione del ricevimento da parte del destinatario (per esempio invii
di posta prioritaria, massiva)

Protocollo OMF-17/2743a

Proposta - Stampa per incasso tributi (@) - 1.9.doc

Pag 3/5

IMG-ARC003

Masterizzazione CD aggiuntivo oltre
al primo

IMG-ARC005

IMG-ARC006

9,50 / supporto

€

Il servizio richiede l’attivazione
archiviazione e la conversione PDF

del

servizio

di

Masterizzazione primo DVD

14,40 / supporto

€

Il servizio richiede l’attivazione
archiviazione e la conversione PDF

del

servizio

di

Masterizzazione
oltre al primo

11,00 / supporto

€

Il servizio richiede l’attivazione
archiviazione e la conversione PDF

del

servizio

di

DVD

aggiuntivo



Registrazione di un nuovo grafico, logotipo o firma (oltre
quelli inclusi)

68 / grafico

€



Modifica di un nuovo grafico, logotipo o firma registrato

52 / grafico

€

Note:
I prezzi sono da considerarsi I.V.A. esclusa.
I prezzi esposti non sono comprensivi della tariffa di recapito.
Non sono previste maggiorazioni di prezzo per lotti, per smistamenti e per trasferimenti ftp.

Suballegati:
 Descrizione del servizio

 Specifiche Accettazione @

Opzioni di stampa



Stampa solo fronte



Stampa fronte/retro



Bollettini c/c



Inserti tipografici



Carta personalizzata



Busta personalizzata

Modalità di allestimento
Postel allestisce la corrispondenza secondo quanto previsto nelle Schede Tecniche dei prodotti di recapito scelti dal
cliente.
Per i prodotti relativi al servizio universale con modalità di pagamento Senza Materiale Affrancatura in nome e per conto
terzi (es. Posta 1 Pro, Posta 4 Pro, Posta Massiva, Raccomandata Smart, Raccomandata internazionale, Postamail
internazionale, Postapriority internazionale, etc), l’allestimento avviene secondo quanto definito nelle schede tecniche
vigenti al momento della lavorazione e disponibili sul sito Poste italiane.
Gestione degli indirizzi con CAP generici
Per la corrispondenza contenente indirizzi con CAP generici viene mantenuto lo stesso allestimento previsto per il prodotto
di recapito richiesto dal cliente.
Gestione degli indirizzi esteri
La corrispondenza con indirizzi esteri viene allestita e consegnata a Poste Italiane secondo quanto indicato di seguito:
Prodotto di recapito scelto dal cliente per il
flusso di corrispondenza inviato a Postel

Modalità di allestimento della corrispondenza con indirizzi esteri
presente nel flusso

Posta Massiva conto terzi

Postamail Internazionale conto terzi

Posta 4 Pro conto terzi

Postamail Internazionale conto terzi

Raccomandata Smart conto terzi

Raccomandata Internazionale in conto terzi.

Gestione degli indirizzi non conformi
Secondo quanto richiesto dal cliente, la corrispondenza con indirizzi che non sono conformi alle specifiche di accettazione
previste dall’operatore postale viene allestita e consegnate a Poste Italiane come indicato di seguito:
Prodotto di recapito scelto dal
cliente
per
il
flusso
di
corrispondenza inviato a Postel
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Posta Massiva conto terzi

Posta 4 Pro conto terzi

Scheda prodotto Posta 4 Pro

In tutti gli altri casi viene mantenuto l’allestimento del prodotto scelto dal Cliente.
Postel non è responsabile dell’eventuale mancata accettazione da parte di Poste Italiane della corrispondenza allestita
come sopra indicato (ad esempio per la mancanza del contratto attivo con Poste Italiane per il prodotto di recapito) e verrà
applicato quanto indicato nelle Condizioni Generali dei Servizi di Stampa all’articolo 33.
Modalità di acquisizione grafici
Qualora il Cliente non fornisca grafiche, Postel utilizzerà le eventuali grafiche più recenti già presenti nei suoi sistemi e
associate al Cliente. Nel caso non fossero presenti grafiche associate al Cliente l’attivazione non potrà essere avviata.
Normalizzazione
Postel applica, alla corrispondenza inviata dai clienti, una normalizzazione di base degli indirizzi con lo scopo di ottimizzare
il processo di allestimento per il recapito.
Assistenza
Il servizio di assistenza è garantito dal Customer Service di Postel S.p.A. attraverso il numero verde 800.038.908 o tramite
e-mail: customer.service@postel.it.
La struttura è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 19:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30 (esclusi i festivi).
Clausola di Prevalenza
Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che in caso di contrasto tra il presente documento e le
Condizioni Generali dei Servizi di Stampa in vigore, prevarranno le disposizioni contenute nel presente documento.
Il presente documento - Descrizione e prezzi della proposta contrattuale - deve considerarsi, unitamente alle Condizioni
Generali dei Servizi di Stampa offerti da Postel S.p.A. come un unico testo contrattuale.

Protocollo: OMF-17/2743a

Data

Identificativo Cliente: K025215
Firma per Postel SpA
Resp. Vendite Indirette e Sviluppo Canali
Francesca Rosi
$$SG$$SIGN$$

Roma, 23/08/2017

…….…..............………………

L'originale del presente documento, se sottoscritto da Postel S.p.A tramite firma elettronica, è conservato a cura di Postel S.p.A nel
rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i). La versione elettronica del documento conservato può essere richiesta tramite
il proprio riferimento commerciale in Postel.
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