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1 Introduzione al documento 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere i requisiti tecnici dell’offerta avente ad oggetto la 

consegna, tramite raccomandata senza avviso di ricevimento, nel seguito riferita come 

raccomandata, delle “Carte tachigrafiche” e delle “Tessere di riconoscimento intermediari”, 

in favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Italiane. 

 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

Aggiudicatario/ 

Contraente 

Operatore economico al quale verrà affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio  

Produttore Carte Operatore economico al quale viene affidato l’incarico di produrre le raccomandate 

senza avviso di ricevimento (Carte tachigrafiche) 

Aree di Destinazione Le Regioni di destinazione della corrispondenza 

Area Extraurbana 

(EU) 

“Area geografica” di destinazione, così come definita dal DM 12 maggio 2006, della 

corrispondenza individuata dall’insieme dei codici di avviamento postale  

Area Metropolitana 

(AM) 

“Area geografica” di destinazione, così come definita dal DM 12 maggio 2006, della 

corrispondenza individuata dall’insieme dei codici di avviamento postale  

CAP Si intende il codice di avviamento postale in uso per il recapito 

Capoluoghi di 

Provincia (CP) 

“Area  geografica” di destinazione, così come definita dal DM 12 maggio 2006, della 

corrispondenza individuata dall’insieme dei codici di avviamento postale  

Plichi pacchetti di carte o tessere pronti per il pick up da parte del postalizzatore 

Distinta di 

spedizione 

Documento riepilogativo della corrispondenza presa in carico dall’Aggiudicatario  

PIN MAILER Busta cieca contenente il codice PIN associato alle Carte tachigrafiche Officina 

File Transfert protocollo per la trasmissione di dati (es. FTP) 

Raccomandate 

senza avviso di 

ricevimento 

Servizio per la spedizione di corrispondenza verso qualsiasi località che fornisce al 

mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale, ma non fornisce la prova 

dell’avvenuta consegna al destinatario 

 

1.3 Riferimenti  

 

[1]  Sito Metrologia Legale UnionCamere : 
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.3 
 
[2] Allegato C di cui all’Art. 5, comma 3, del D.M. 26/10/2011: “Modalità di  iscrizione nel  
registro  delle  imprese  e  nel  REA,  dei soggetti  esercitanti  l'attività  di  mediatore disciplinata 
dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59.” 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.3
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza 

per la gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. 

 

Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 

quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema 

produttivo italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini 

professionali, Operatori dell'informazione economica. 

InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza 

che collega tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa 

dematerializzazione di pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure 

amministrative legate alla vita delle imprese  e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, 

in modo rapido e semplice. 

 

Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio è il Registro 

Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin 

dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in 

campo europeo. 

Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che 

vedono il Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da 

e verso la Pubblica Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento 

correlati ai servizi erogati. 

In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed 

ha costituito un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione 

nell'apposito Albo e la conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente 

normativa. 

 

L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere 

(grazie soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel settore 

dell'economia nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere 

mettono a disposizione delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione 

(ad esempio tramite il software ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle 

pratiche legate al SUAP), al rilascio di  certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di 

Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di servizi informatici necessari alle attività di back 

office delle Camere di Commercio, alla conservazione di documenti informatici. InfoCamere, 

dunque, supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi generali delle imprese, 

promuovendone la competitività. 

 

InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 

inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli 

standard Vision 2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova 

versione ISO 9001:2008. 
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La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato 

secondo lo standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di 

conformità ISO/IEC 27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione 

ISO/IEC 27001: 2013. 

Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il 

relativo Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro (secondo le Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs 81/2008. 
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3 Contesto di riferimento  

In applicazione delle normative comunitarie e nazionali [vedi § 3.2], le Carte tachigrafiche sono 

rilasciate dalle Camere di Commercio avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati 

da InfoCamere S.C.p.A., laddove il richiedente possegga determinati requisiti. 

 

La produzione delle Tessere di Riconoscimento Intermediari, è regolamentata dal D.M. 26/10/2011 

(rif.[2]). 

 

Sempre in base alla normativa di riferimento, le Carte e le Tessere sono elementi indispensabili 

per esercitare l’attività di riferimento.  

 

 

3.1 Scenario operativo  

L’Aggiudicatario del Servizio di consegna tramite raccomandata delle Carte tachigrafiche e delle 
Tessere di riconoscimento intermediari, dovrà prevedere la “presa” delle raccomandate Carte 
tachigrafiche c/o Soc. STMicroelectronics Marcianise CE, una volta al giorno, e delle Tessere 
intermediari, c/o Sede Operativa InfoCamere PD, una volta alla settimana, ovvero c/o altre sedi, a 
seconda di eventuali variazioni organizzative intervenute, previa opportuna e preventiva 
comunicazione da parte di InfoCamere.  
 
Si precisa che il recapito delle raccomandate è previsto di norma presso abitazioni private. 
 
InfoCamere e il Fornitore devono scambiarsi i riferimenti delle persone che fungono da punto di 
contatto reciproco e le caselle di posta elettronica che fungeranno da canale primario di 
comunicazione da utilizzare in tutti i casi in cui non sia espressamente indicata un'altra modalità di 
comunicazione. 
 
 

3.2 Riferimenti normativi Carte tachigrafiche  

L’elenco sotto riportato costituisce un quadro non esaustivo della normativa di settore: 

 

 Il Regolamento (UE) N. 165/2014  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 

2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) 

n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e 

modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, 

ha aggiornato il quadro di riferimento giuridico risalente al 1985. 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che 

applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le 

prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei 

tachigrafi e dei loro componenti. 
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La Normativa Nazionale 

 La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del 

Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali: DM 31 ottobre 2003, n. 361 , DM 11 

marzo 2005, sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di 

controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio 

e di riparazione, abrogato e sostituito dal successivo DM 10 agosto 2007, DM 23 giugno 2005 

sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, DM 29 luglio 

2005, DM 9 marzo 2009 e DM 30 gennaio 2012 sull'omologazione delle carte tachigrafiche, 

DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul TD e DM 3 

agosto 2005 sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche. 

 

La Modulistica 

 Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3 del DM 23 giugno 2005, il Ministero dello Sviluppo 

Economico approva la modulistica per il rilascio delle Carte. Con decreto del 15 gennaio 2015 

del Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 

la vigilanza e la normativa tecnica, sono stati approvati nuovi modelli per la domanda di rilascio 

delle Carte tachigrafiche: 

o Modello per il rilascio della Carta del Conducente 

o Modello per il rilascio della Carta dell'Officina 

o Modello per il rilascio della Carta dell'Azienda 

o Modello per rilascio della Carta di Controllo 

 

All’atto della presentazione del Modulo di Domanda, il richiedente deve precisare, compilando 

l’apposita sezione del Modulo, se intende:  

 ritirare la Carta presso lo sportello della Camera di Commercio competente al rilascio;  

 ricevere la Carta via posta Raccomandata all'indirizzo specificato nello spazio 

appositamente riservato nel Modulo di domanda [omissis…] e  non  potranno,  comunque,  

essere  attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo, imputabili unicamente 

al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato (rif. art. 6 “Condizioni 

Generali di Rilascio e di Utilizzo”  Modello domanda Carta).  

 

 

Per il quadro normativo è fatto riferimento al sito UnionCamere (§1.3 Rif.[1]): 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.3 

 

 

3.3 Riferimenti normativi rilascio Tessera riconoscimento Intermediari 

 

Varie modifiche normative hanno portato all’abrogazione dei seguenti ruoli: agenti di affari in 

mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi. 

 

Le  informazioni  relative  alle attività  saranno  iscritte   nel  Registro  delle  Imprese  tramite 

presentazione di specifica  SCIA (segnalazione telematica e certificata di inizio attività). 

La  normativa  prevede  che l'ufficio del Registro delle Imprese  dovrà  rilasciare  la “Tessera 

personale di riconoscimento” munita di fotografia ai soggetti che svolgono attività di 

intermediazioni. 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.3
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Al  fine  di  semplificare  tale  adempimento,  InfoCamere ha  predisposto un sistema centralizzato 

per la richiesta, gestione e stampa dei tesserini. 

 

Il DM 26 ottobre 2011, relativo alle “modalità di iscrizione nel R.I. e nel REA dei soggetti  

esercitanti  le  attività  di  mediazione,  agenzia  e  rappresentanza  di  commercio  e mediazione  

marittima,  in  materia  di  emissione  delle  Tessere  personali  di  riconoscimento  da parte delle 

Camere di Commercio”, descrive in dettaglio le caratteristiche dei tesserini e ne definisce il layout 

(§1.3 rif. [2]). 
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4 Definizione dell’appalto 

 

4.1 Oggetto 

Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di recapito tramite raccomandata, delle 

“Carte tachigrafiche” e delle “Tessere di riconoscimento intermediari” ai soggetti richiedenti. 

Il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità descritte nel presente Capitolato Tecnico. 

 

4.2 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è fissata in 12 mesi  a decorrere dall’avviamento del servizio, i cui tempi 

sono definiti in 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto. 

4.3 Volumi / Quantità 

I volumi delle raccomandate senza ricevuta di ritorno sono indicativi e in alcun modo vincolanti. 

Non sussiste, pertanto, alcun obbligo da parte di InfoCamere a garantire prestazioni minime 

contrattuali. 

 

Oggetto Volumi complessivi 

Raccomandate - Carte tachigrafiche  57.850 

Raccomandate - Tessere riconoscimento intermediari    1.000 

Volumi stimati complessivi 58.850 

 

Si consideri che, indicativamente, il numero medio di raccomandate da postalizzare è di 

6.000/mese con una riduzione a 4.000/mese in agosto e dicembre. 

 

4.4 Luogo di esecuzione 

Posto che l’appaltatore si impegna ad erogare il servizio di recapito tramite raccomandata, delle 

“Carte tachigrafiche” e delle “Tessere di riconoscimento intermediari” ai soggetti richiedenti, il luogo 

di esecuzione è l’intero territorio nazionale, isole comprese. 

 

L’appaltatore si impegna ad eseguire le attività di presa in carico dei plichi: 

 

 di Carte tachigrafiche, presso la sede del produttore e secondo le modalità previste dal 

presente documento all’indirizzo: STMicroelectronics – Divisione Incard - Zona Industriale, 

1 81025 Marcianise CE ; 

 di Tessere di riconoscimento intermediari, presso la sede Operativa di InfoCamere S.C.p.A 

e secondo le modalità previste dal presente documento all’indirizzo: InfoCamere S.C.p.A. – 

C.so Stati Uniti, 14/B 35127 ZIP Padova PD. 

 

Si ricorda che a fronte di variazioni organizzative la stazione appaltante può richiedere la 

variazione degli indirizzi di presa delle raccomandate mediante semplice comunicazione scritta o 

elettronica (a mezzo Posta Elettronica Certificata) da inviare al fornitore con almeno 15 giorni di 

preavviso.  
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Il fornitore deve garantire ad InfoCamere una copertura geografica complessiva dei servizi 

di recapito tramite raccomandata, espressa in percentuale della popolazione coperta, pari 

almeno al 50%. 

 

Il recapito delle raccomandate destinate in un area geografica non coperta dal fornitore, potrà 

essere effettuato tramite il fornitore del servizio universale alle tariffe da quest’ultimo applicate. 

 

Pertanto, nella propria offerta tecnica, il fornitore dovrà dichiarare la propria copertura geografica 

complessiva dei servizi di recapito tramite raccomandata, espressa in percentuale della 

popolazione coperta (in ogni caso, pari o superiore al 50%). 

 

EM 1. Sarà considerato elemento migliorativo una maggiore copertura geografica complessiva dei 
servizi di recapito tramite raccomandata, espressa in percentuale della popolazione coperta, 
rispetto a quella minima richiesta del 50%. 
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5 Descrizione del servizio/Specifiche Tecniche della fornitura  

 

L’Aggiudicatario del Servizio deve comunicare ad InfoCamere, contestualmente alla stipula del 

Contratto, previa condivisione ed accettazione da parte di quest’ultima, le specifiche necessarie 

per l’esecuzione del servizio (es. specifiche per la stampa sulle buste, il confezionamento delle 

informative, etc.). 

 

La grammatura di spedizione è ricompresa fino a 20 grammi. 

 

Le attività caratterizzanti il Servizio in oggetto sono le seguenti: 

i. Presa in carico dei plichi 

ii. Gestione del Recapito 

iii. Gestione Anomalie 

iv. Monitoraggio 

  

 
In sede di offerta, il Concorrente dovrà descrivere il Processo di consegna delle raccomandate 

dettagliandone tutte le fasi ed evidenziando ogni elemento messo in campo al fine di garantire la 

qualità e l’efficienza del servizio erogato, nel rispetto dei requisiti più avanti indicati (§ 6). 
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6 Modalità di esecuzione 

 

6.1 Presa in carico 

La presa dovrà essere garantita tutti i giorni feriali e dovrà essere eseguita all’interno della fascia 

oraria 8.00-17.00; l’Aggiudicatario del Servizio prenderà accordi con il Produttore delle Carte 

tachigrafiche relativamente ai dettagli della modalità di presa in carico dei plichi di Carte e/o 

Tessere. 

 

Attualmente le Carte tachigrafiche vengono prodotte in lotti (massimo 200 pezzi per lotto di invio), 

imbustate insieme ad un foglio di accompagnamento utilizzando una busta commerciale a finestra 

con indirizzo a 5 righe, ordinate nell'ambito di ciascuna provincia e raccolte in scatole seguendo il 

criterio di aggregazione per provincia della Camera richiedente.  

 

Vengono inoltre prodotti e imbustati i PIN MAILER delle Carte “officina”; le raccomandate 

contenenti i PIN MAILER devono viaggiare separatamente rispetto alle carte tachigrafiche.  

 

Per ogni lotto viene prodotta una distinta di accompagnamento cartacea, contenente un riepilogo 

del numero di raccomandate (con indicazione del numero di carte e del numero di PIN MAILER) e 

tutte le indicazioni necessarie al recapito. Tale distinta viene resa disponibile anche in formato 

elettronico ed inviata all’aggiudicatario del Servizio tramite e-mail, “File Transfer”1 o altra modalità 

che verrà concordata in fase di avviamento. È obbligo dell’Aggiudicatario del Servizio: 

 verificare la corrispondenza tra il materiale oggetto di presa e quanto indicato nella distinta di 

spedizione;   

 sottoscrivere le distinte prodotte dal Produttore delle Carte. 

 

Al momento della presa eventuali incongruenze rispetto a quanto indicato nella distinta dovranno 

essere comunicate ad InfoCamere e al Produttore delle Carte, entro e non oltre 1 giorno lavorativo 

dalla presa in carico.  

 

Si fa presente che la data apposta sulla distinta di spedizione è quella a decorrere dalla quale 

viene calcolata la tempistica per il recapito. 

 

La gestione delle Tessere di riconoscimento è analoga a quella delle Carte tachigrafiche, ad 

eccezione dell’indirizzo di presa in carico e della frequenza di prelievo (§4.4). 

 

6.2 Gestione del Recapito 

L’Aggiudicatario del Servizio, completata la presa in carico della corrispondenza, deve procedere 

al recapito al destinatario nel rispetto delle tempistiche indicate al capitolo 9.  

Nell’ipotesi in cui il recapito non vada a buon fine, l’Aggiudicatario del Servizio dovrà lasciare: 

 un Avviso di Giacenza presso l’indirizzo di recapito del destinatario, che dovrà riportare i 

seguenti elementi minimi:  

                                                 
1
 Il tracciato della distinta (es. ID_Carta, CCIAA Emittente, Destinatario, Indirizzo), verrà concordato successivamente fra il 

Produttore delle Carte e l’Aggiudicatario del Servizio di postalizzazione delle raccomandate 
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o il luogo ove ritirare la corrispondenza; 

o l’indicazione degli orari per il ritiro; 

o il limite massimo temporale per il ritiro; 

 la raccomandata non recapitata presso il punto di giacenza di riferimento dove il destinatario 

potrà ritirare la corrispondenza. 

 

L’Aggiudicatario del Servizio dovrà disporre, quindi, sul territorio nazionale, di almeno un punto di 

giacenza per ogni provincia e prima dell’avvio del servizio dovrà presentare a InfoCamere l’elenco 

dettagliato di suddette strutture.  

 

Nell’eventualità in cui la raccomandata, dopo 15 giorni solari e consecutivi, non venga ritirata dal 

destinatario o da soggetto delegato presso la struttura dell’Aggiudicatario del Servizio deputata alla 

giacenza, l’appaltatore dovrà provvedere alla restituzione della raccomandata a: 

 InfoCamere S.C.p.A. – C.so Stati Uniti, 14/B 35127 ZIP Padova PD altro soggetto 

preventivamente comunicato da InfoCamere. 

 

Sarà onere dell’Aggiudicatario predisporre una distinta di accompagnamento delle raccomandate 
da restituire contenente le indicazioni per la corretta identificazione dei documenti riconsegnati e 
specificando su ogni busta il motivo del mancato recapito, facendo riferimento, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ad una delle motivazioni di seguito elencate:  
  

o a. Corrispondenza rifiutata 

o b. Indirizzo inesatto 

o c. Irreperibilità del destinatario 

o d. Indirizzo insufficiente 

o e. Indirizzo inesistente 

o f. Destinatario sconosciuto 

o g. Destinatario trasferito 

o h. Destinatario deceduto 

o i. Altro 

Si consideri che attualmente la percentuale delle raccomandate disguidate è pari a circa l’1,5% del 
totale. 
 
EM 2. Verrà considerato elemento migliorativo l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici per la 
consegna delle raccomandate. A tal proposito l’appaltatore dovrà fornire evidenza della 
percentuale di veicoli elettrici impiegati per lo svolgimento del servizio rispetto alla totalità della 
flotta utilizzata.  

 

 

6.3 Gestione anomalie 

Nel caso di corrispondenza smarrita, deteriorata, manomessa o rubata, l’Aggiudicatario deve 

avvisare tempestivamente InfoCamere, e comunque entro il giorno lavorativo successivo 

all’accertamento, inviando una mail all’indirizzo supporto_crono@infocamere.it; nella mail devono 

essere riportati tutti gli estremi della corrispondenza smarrita, deteriorata, manomessa o rubata per 

permettere alla Stazione Appaltante di gestire le opportune comunicazioni verso le Camere di 

Commercio e verso i Titolari dei dispositivi. 
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Nel solo caso di smarrimento e/o furto della corrispondenza, oltre agli adempimenti sopra previsti, 

sarà altresì onere dell’Appaltatore provvedere a sporgere apposita denuncia presso le competenti 

Autorità, entro 5 gg lavorativi ed ad inviarne copia elettronica ad InfoCamere (v. riferimento sopra 

riportato). 

 

Sarà comunque facoltà di InfoCamere e/o delle Camere di Commercio aderenti al Servizio 

richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito a seguito del verificarsi degli eventi 

sopra riportati. 

 

 

6.4 Monitoraggio 

Al fine di garantire ad InfoCamere di monitorare lo stato di avanzamento del servizio, viene 

richiesta all’Aggiudicatario del Servizio la produzione e la trasmissione ad InfoCamere di un 

documento, in formato elettronico csv con frequenza giornaliera, contenente i dati relativi alla 

corrispondenza di presa in carico presso il Produttore delle Carte tachigrafiche (non è necessario 

per le Tessere intermediari), come da successiva Tab.1. 

 

Si richiede altresì all’Aggiudicatario del Servizio, la fornitura di una soluzione raggiungibile da web 

che, a seguito di accesso con opportune credenziali, consenta ad InfoCamere il monitoraggio di 

cui sopra, con evidenza delle giacenze aperte.  

 
Tabella 1 

ID_Carta N.ro Raccomandata 
Data 

Raccomandata 

I-0000000nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn gg/mm/aaaa 

I-000000nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn gg/mm/aaaa 
 

Esempio tracciato 

I-00000004421002,10040910170020600,21/02/2017 
I-00000035541002,10040910170020611,21/02/2017 
I-00000056621002,10040910170021133,21/02/2017 
I-00000057721032,10040910170021144,21/02/2017 
 
 
EM 3. Verrà considerato elemento migliorativo uno strumento di monitoraggio che preveda, oltre al 
semplice tracking della presa in carico delle raccomandate, anche le seguenti funzionalità: 
 

 Stima dei tempi di consegna; 

 Gestione delle informazioni relative alle raccomandate disguidate; 

 Gestione di tutte le informazioni di cui sopra anche per le eventuali consegne svolte 
avvalendosi del Servizio Universale (d.lgs. 58/2011) 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 

Al termine del contratto, quando non sia altrimenti stabilito, il Fornitore si impegna alla restituzione 
ad InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione della 
fornitura in un formato elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere, alla loro completa 
distruzione.  
Il Fornitore si impegna  altresì ad utilizzare, nelle eventuali comunicazioni elettroniche con 
InfoCamere (§6.1) protocolli e dispositivi di rete adeguatamente sicuri in relazione alla tipologia dei 
dati trattati ed alla criticità dei servizi forniti (es. utilizzo SSL per trasmissione dati sensibili o critici, 
protocollo https per l'accesso ai servizi web). 
Il Fornitore si impegna infine a selezionare il personale deputato all'esecuzione della commessa, 
con particolare attenzione ai requisiti di affidabilità e discrezione e ad effettuare un costante 
aggiornamento della formazione dello stesso riguardo ai temi relativi alla Sicurezza delle 
informazioni ed ai rischi connessi al loro trattamento. 
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8 Verifica di conformità/attivazione del servizio  

 

Il Responsabile del contratto ovvero ulteriore soggetto terzo appositamente incaricato provvederà, 
per conto di InfoCamere, alle attività di verifica di conformità fra quanto fornito/erogato 
dall’Appaltatore e quanto richiesto nel presente documento. 
 
L’attivazione del servizio dovrà essere svolta nei tempi indicati nel paragrafo 4.2.  
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9 Service Level Agreement (SLA) 

L’Aggiudicatario del Servizio deve garantire la prestazione dei servizi di presa in carico, verifica, 
consegna e restituzione delle raccomandate disguidate secondo i termini riportati nella seguente 
tabella. 
I livelli di servizio verranno misurati su base mensile e le penali verranno applicate sul corrispettivo 
del mese oggetto di misurazione. 

 
ATTIVITA’ SLA MODALITA’ DI 

MISURAZIONE DEL 
SERVIZIO 

PENALE 

Carte Tachigrafiche: Presa in 
carico per il recapito (§6.1) 

SLA 1: tutti i giorni feriali 
in fascia oraria 08:00-
17:00  

Tempo calcolato in giorni 
lavorativi a partire dal 
giorno di  mancata presa 

1 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni giorno di 
ritardo 

Tessere di riconoscimento 
intermediari:  Presa in carico 
per il recapito (§6.1) 

SLA 2: una volta alla 
settimana, previo 
avviso, c/o InfoCamere 

Tempo calcolato in giorni 
lavorativi a partire dal 
giorno di  mancata presa 

1 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni giorno di 
ritardo 

Segnalazione incongruenze 
tra composizione del “lotto di 
produzione” e la distinta di 
accompagnamento (§6.1) 

SLA 3: entro 1gg 
lavorativo dalla presa in 
carico 

Tempo calcolato in giorni 
lavorativi a partire dalla 
data di presa in carico 

0,5 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni giorno di 
ritardo 

Recapito delle raccomandate 
isole escluse (§6.2) 

SLA 4:consegna al 

destinatario entro 3gg 

lavorativi  per il 90% 

delle raccomandate  

Tempo calcolato in giorni 
lavorativi a partire dal 
giorno successivo alla data 
di presa  in carico, fino al 
giorno della consegna al 
destinatario 

1 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni punto 
percentuale inferiore al 
90 

Recapito delle raccomandate 
presso isole (§6.2) 

SLA 5: consegna al 

destinatario entro 5gg 

lavorativi  per il 90% 

delle raccomandate 

Tempo calcolato in giorni 
lavorativi a partire dal 
giorno successivo alla data 
di presa  in carico 

1 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni punto 
percentuale inferiore al 
90 

Restituzione delle 
raccomandate disguidate al 
termine del periodo di 
giacenza (§6.2) 

SLA 6: il giorno 
successivo alla 
scadenza del periodo di 
giacenza 

Tempo calcolato a partire 
dalla scadenza del periodo 
di giacenza 

1 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni giorno di 
ritardo 

Monitoraggio e trasmissione 
report (§6.4) 

SLA 7: frequenza 
giornaliera  

Tempo calcolato a partire 
dal giorno di presa delle 
raccomandate 

0,3 ‰ del corrispettivo 
dovuto da InfoCamere 
per ogni giorno di 
ritardo 

 

EM 4. Per lo SLA 4 verrà considerato elemento migliorativo ogni punto percentuale di consegne 
raccomandate offerto in più, rispetto al requisito obblogatorio del 90%,  fino ad un massimo di 5 
punti percentuali aggiuntivi (max 95%). 
 
 
EM 5. Per lo SLA 5 verrà considerato elemento migliorativo ogni punto percentuale di consegne 
raccomandate offerto in più, rispetto al requisito obblogatorio del 90%,  fino ad un massimo di 5 
punti percentuali aggiuntivi (max 95%). 
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10 Adempimenti al termine del Contratto  

Il Fornitore, al termine del contratto, si impegna a garantire la postalizzazione delle Carte 

tachigrafiche e delle Tessere di riconoscimento intermediari, durante la fase transitoria del 

passaggio al nuovo fornitore del servizio con gli stessi SLA e alle stesse condizioni economiche 


