
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

N. Prot./U -Pos. ll,C
Caltagirone lì 21

DETERMINA PRESIDENZIALE N'2t-
OGGETTO: Affidamento a Poste Italiane S.p.a. del servizio postale di raccolta e recapito della
corrispondenza sul territorio nazionale, limitatamente alle notifiche degli atti giudiziari esenti per

tipologia e materia e per quelli ad istanza di parte che vengono effettuate dall' Ufficio N.E.P. del

Tribunale di Caltagirone.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:
- Con nota del 28 marzo 2018, pervenuta in data 10 aprile 2018, prot. n. 975.E, Poste Italiane

S.p.a. ha rappresentato a tutti gli Uffici giudiziari che, nonostante il contratto di conto di
credito per l'affrancatura di invii postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari sia

scaduto, lo stesso ha continuato e continua tuttora ad avere concreta esecuzione, essendo la
relativa modalità di spedizione ancora utllizzata dagli Uffici giudiziari;

- Necessita, conseguentemente, procedere entro 90 giomi dal ricevimento della

summenzionata nota, al "rinnovo di detto rapporto" o, in alternativa, alla sottoscrizione di
altra proposta contrattuale offerta da Poste Italiane S.p.a. di affiancatura ed operatività già in
uso presso altre strutture territoriali;

- Il Ministero della Giustizia con nota del 24 apile 2018, prot. n. I133.E, ha evidenziato, tra

l'altro, che 'fino a che i soggetti pri,oti ditersi da Poste ltaliane S.p.a. non ovranno

ottenuto le licenze individuali di cui al citato art. l, commi 57 e 58, della legge I agosto

2017, n. 124, non potranno partecipore a procedure selettive per I'alJìdamento del servizio

di notifica degli atti giudiziori" :

- Il citato art. 1, comma 57, delle legge 4 agosto 2017,n. 124, ha aggiunto il seguente periodo

all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 22 luglio 1999, n.261: "Il rilascio della licenza individuale
per i servizi riguardanti le notificazioni di atti o mezzo della posta e di comunicazioni a

mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20

noyembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta
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previste dall'art. 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio

unit,ersale con riguardo alla sicurezza. alla qualità, alla continuilà, alla disponibilità ed

all'esecuzione dei sert'izi medesimi " :

ad oggi, come rappresentato con la citata nota del Ministero della Giustizia, non risulta

rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico alcuna "licenza individuale speciale" ad

operatori economici privati diversi da Poste Italiane S.p.a.;

l'Ufficio N.E.P. di Caltagirone ha valutato che, sulla base dei volumi di spedizione annui, la

modalità piir conveniente proposta da Poste Italiane S.p.a. per l'affrancatura e la lavorazione

di invii relativi alle notifiche degli atti giudiziari, risulta essere la c.d. Posta Easy Basic;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di perseguire Ia maggiore economicità di spesa,

affidare a Poste Italiane S.p.a. il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza

sul territorio nazionale, limitatamente alle notifiche degli atti giudiziari esenti per tipologia e

materia, e per quelli ad istanza di parte che vengono effettuate dall'Ufficio N.E.P. di
Caltagirone, secondo 1a modalità contrattuale di servizio posta Easy Basic;
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DATO ATTO che:

le attività del servizio in oggetto, attualmente effettuate dall'Ufficio N.E.P. di Caltagirone

mediante l'utlhzzo del conto di credito n. 30088964-003 e n. 30088964-002 prevedono:

o il prelevamento della corrispondenza relativa agli atti giudiziari presso la sede

dell'Ufficio N.E.P. di Caltagirone, tutti i giomi da1 lunedì al venerdì, escluso il
sabato, domenica e festivi;

o la restituzione da Poste Italiane S.p.a., entro il giomo successivo al prelevamento,

della eventuale corrispondenza erroneamente prelevata;

o la rendicontazione giomaliera degli atti lavorati, con indicazione della quantità e dei

relativi costi, entro il terzo giomo successivo al prelievo;

o la fomitura gratuita di tutta la modulistica necessaria all'espletamento del sevizio;

o la fomitura gratuita delle bolgette per il trasporto della corrispondenza;

la Società si impegna a svolgere le seguenti operazioni nella medesima giomata di
raccolta:

. verifica della distinta predisposta dall'ufficio N.E.P. per la spedizione;

. pesatura ed altre operazioni necessarie per ciascuna corrispondenza da recapitare;

o immissione nel circuito di recapito;

- nel caso di impossibilità a recapitare la corrispondenza per trasferimento ad altro

indiÀzzo del destinatario, ovvero per incompletezza od inesattezza dei dati

dell'indirizzo, la Società si impegna a restituire esclusivamente al mittente indicato

nella ricern:ta di ritomo (Mod. 23 L), entro 3 giomi lavorativi dal termine di

consegna, Ia corrispondenza non recapitata, con indicazione del motivo di
impedimento;

V



il sistema di recapito deve consentire la tracciabilità della posta in uscita e la certificazione
dell'al.venuta consegna, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle

Comunicazioni 2.8.2007 nr. 5688:

nel servizio Posta Easy Basic sono comprese le seguenti attività:
o affrancatura;

o lavorazione posta registrata;

PRECISATO che non rientrano nel presente affidamento la raccolta ed il recapito

degli atti giudiziari che sono oggetto della c.d. convenzione U.N.E.P. riguardante lo
svolgimento del "servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle

notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile"
(Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e Poste Italiane S.p.a. in data

21.12.2016):

DETER}IINA

1) AFFIDARE, per le motivazioni in premessa che qui si intendono riportate e
trascritte, a Poste Italiane S.p.a. il servizio postale di raccolta e recapito della

corrispondenza sul territorio nazionale, limitatamente alle notifiche degli atti

giudiziari esenti per tipologia e materia, e per quelli ad istanza di parte che

vengono effettuate dall'u{ficio N.E.P. del Tribunale di Caltagirone, secondo la

modalità contrattuale di servizio "Posla Easy Basic" ;

2) APPROVARE E SOTTOSCRIVERE le condizioni generali, le specifiche

tecniche e il listino prezzi di sewizio " Posta Easy Basic ;

3) NOMINARE per la predetta procedura quale responsabile del procedimento, il
Funzionario dott. Giovanni Barrano Farfalla che svolgerà tutti i compiti previsti

dalle vigenti disposizioni di legge;

4) DAR-[, ATTO che fanno parte integmnte e sostanziale del presente

prowedimento i sotto elencati atti:

r Condizioni Generali di Servizio "Posto Easy Basic";
o Specifiche Tecniche "Posta Easy Basic":
o Listino prezzi"Posta Easy Basic".

Il PrÉsidente del Tribunale

(do tt. s s a G iot, ann a Sc ib i I i a)
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