
ATTO  INTEGRATIVO  E  MODIFICATIVO  AL  CONTRATTO  PER

L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  STAMPA  E  POSTALIZZAZIONE,

CONSEGNA  E  NOTIFICA  DI  ATTI  RELATIVI  ALL’ATTIVITÀ  DI

RISCOSSIONE  VOLONTARIA  E  COATTIVA  DEGLI  ENTI  LOCALI

TOSCANI – CIG 7951154BD7

TRA

Anci Toscana con sede legale in Viale Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze,

codice  fiscale  e  partita  IVA n°  01710310978  di  seguito  indicata  come

“Amministrazione”,  rappresentata da Simone Gheri nato a Frenze il  23

luglio 1966, nella , domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene

nella  sua  qualità  di  Direttore  Generale,  nominato  con  delibera

dell’Assemblea  congressuale  straordinaria  del  23  settembre  2019   e

autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  13  dello  Statuto  dell’associazione,  ad

impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione;

E

- la Società Nexive Network S.r.l. di seguito indicata come “Nexive” con

sede legale  in  Milano,  Via  Fantoli  6/3,  codice  fiscale  e  Partita  IVA n.

11261130964 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

Milano,  Monza  Brianza  e  Lodi,  rappresentata  dal  Sig.  Benedetto

Mangiante,  nato  a  Salerno  il  5.10.1975,  codice  fiscale

MNGBDT75R05H703R, in qualità di Amministratore Delegato. 

La  Società  Nexive  interviene  al  presente  atto  in  proprio  e  quale

mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  (in  seguito

indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di

Capogruppo e le altre società:
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- Consorzio Stabile Olimpo, con sede legale in Palermo Viale dell’Olimpo

24, Codice fiscale e p. IVA  05036060829, mandante;

- SNEM S.p.A., con sede legale in Roma, Via della Bufalotta, 378, Codice

fiscale 06633080582 e p. IVA 01586291005, mandante;

- Nexive Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede legale in

Milano Via Fantoli 6/3, Codice fiscale e p. IVA 07868190963, mandante;

giusto  atto  costitutivo  del  Raggruppamento  già  in  possesso

dell’Amministrazione  così  come  modificato  con  atto  n.  24214  del

01/10/2020,  a  seguito  del  subentro  a  Nexive  S.p.A.  nel  ruolo  di

mandataria del RTI affidatario;

- la Società Poste Italiane S.p.A. di seguito indicata come “Poste” con

sede  legale  in  Viale  Europa  190,  00144  Roma,  Codice  Fiscale  n.

97103880585, Partita  IVA  n.  01114601006 iscritta  nel  Registro  delle

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Rona n. 97103880585, rappresentata dal

Sig. Saverio Francesco Riccio nato a Salerno il 19/02/1971, codice fiscale

RCCSRF71B19C352B, in  qualità  di  Procuratore,  giusta  procura

Repertorio n.54458, Raccolta n.15551 del 29/10/2020; 

La Società Poste interviene al presente atto in qualità di proprietaria al

100% della compagine sociale di Nexive Group.

PREMESSO CHE

- con DD n.  1643 del  17 settembre 2021 l’Amministrazione  approvava

nuove modalità operative di gestione dei servizi oggetto del contratto che

si qualificano come modifiche contrattuali non sostanziali ai sensi dell’art.

311 co. 2 del D.P.R. 207/2010 e non comportano variazioni all’importo

contrattuale, che sono regolate dal presente addendum e che saranno

svolte  a  partire  dall’  1/10/2021  dall’RTI  anche  ricorrendo
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all’organizzazione di Poste, fino a che non diventerà operativo l’effettivo

subentro di  quest’ultima nel ruolo di  mandataria del RTI esecutore del

presente appalto come già annunciato.

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’INTEGRAZIONE E MODIFICA  

Le parti concordano di sottoscrivere, ai sensi del comma 2) dell’art. 311

del  DPR  207/2010,  questo  specifico  atto  di  integrazione  finalizzato  a

introdurre  nuove  modalità  operative  di  gestione  dei  servizi  oggetto  del

contratto, migliorative per i comuni aderenti allo stesso.

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti, fermo restando che per tutto il

resto  i  servizi  continueranno  ad  essere  erogati  nel  rispetto  di  tutte  le

condizioni del contratto originario:

• a  seguito  della  razionalizzazione  delle  reti  di  recapito  a  seguito  del

subentro di Poste Italiane S.p.A., il recapito della corrispondenza registrata

e  non  registrata  verrà  effettuato,  attraverso  una  graduale  integrazione,

dalla rete operativa di quest’ultima;

• la  notifica  degli  atti  a  mezzo  messo  notificatore  verrà  mantenuta

sull’attuale  rete  ma potrebbe  richiedere  avvicendamenti  di  personale  e

conseguente nomina di nuovi messi;

• sarà  comunque  mantenuta  l’interfaccia  operativa  di  SNEM  per  tutti  i

servizi a monte e a valle del recapito;

• a seguito dell’integrazione con la rete di recapito di Poste Italiane S.p.A.,

il  secondo  tentativo  di  consegna  della  posta  registrata,  escluse  le

comunicazioni  accessorie  alla  notifica  ex  artt.  139  e  140  c.p.c.,  verrà

superato e sostituito in termini migliorativi con la giacenza della medesima

presso gli Uffici Postali di Poste italiane.
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Le attività oggetto delle modifiche sopra elencate saranno svolte dall’RTI

anche  ricorrendo  all’organizzazione  di  Poste,  fino  a  che  non  diventerà

operativo l’effettivo subentro di quest’ultima nel ruolo di mandataria del RTI

esecutore del presente appalto. 

Poste  si  impegna  a  fornire  al  RTI  le  risorse  e  i  mezzi  necessari  per

svolgere  le  attività  sopra  previste  fino  a  che  non  sarà  autorizzato  il

subentro nel ruolo di mandataria del RTI affidatario del presente appalto. 

Entro  30  giorni  a  decorrere  dall’effettiva  incorporazione  per  fusione  di

Nexive, Poste presenterà all’Amministrazione tutta la documentazione atta

al rilascio dell’autorizzazione al subentro, che sarà fornita ai sensi dell’art.

116 del D.Lgs. 163/2016. 

Le  variazioni  sopra  indicate  non  comportano  modifiche  all’importo

massimo contrattuale e nemmeno ai prezzi unitari contrattuali previsti per

l’erogazione dei servizi.

La  validità  del  presente  addendum  decorre  dalla  data  di  apposizione

dell’ultima firma digitale.

Per Nexive Network S.r.l.          Benedetto Mangiante

Per Poste Italiane S.p.A.           Saverio Francesco Riccio

Per Anci Toscana                      Simone Gheri

Firmato digitalmente in originale
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