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Spett.le
Comune di Negrar
Piazza Vittorio Emanuele II, 37
37024 Negrar VR

Data:
Protocollo

07/10/2013
OMF- 13/4278 rev. 00

Oggetto: Offerta per la soluzione POSTEL ON THE NET - SOLUZIONI IN SERVICE
Attività Spot - emissione del saldo Tares.
IDENTIFICATIVO CLIENTE: K019497
Con riferimento a quanto in oggetto e alle intese intercorse, Vi trasmettiamo in allegato la
nostra migliore offerta tecnico-economica.
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo documento e nei suoi allegati, il
rapporto sarà comunque disciplinato dalle Condizioni Generali dei Servizi Business
Communication offerti da Postel S.p.A. e dai relativi allegati.
In particolare, l’accesso al servizio è subordinato, per i non abbonati, alla sottoscrizione della
“Domanda di Abbonamento ai Servizi di Business Communication di Postel S.p.A.”
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, è gradita l’occasione di porgere
distinti saluti.
Allegati offerta prot. n. OMF-13/4278 rev. 00





Condizioni Generali del Servizio di Business Communication Unificato
Modulo R.I.D.
Modulo Attivazione
Modulo Requisiti Mailing
POSTEL S.p.A.
Responsabile Vendite Indirette
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Commerciale

SOLUZIONI
SOLUZIONE WEB Postel On the Net (PON) Service: tariffa applicata in base alla fascia dei
volumi per singolo invio

DESCRIZIONE OFFERTA
POSTEL ON THE NET - SOLUZIONI IN SERVICE
Il service svolge l’attività di composizione ed elaborazione dei flussi mailing per conto del cliente,
sgravandolo in questo modo da ogni operatività.
Il Servizio Postel On the Net (PON) in Service si presenta come una rivoluzione nella
comunicazione d'impresa, coniugando flessibilità, velocità ed economicità della rete internet e dei
servizi online con la forza comunicativa e la qualità di stampa garantite da Postel; consente di
gestire in totale outsourcing e piccoli, medi e grandi volumi di corrispondenza.
Il PON Service consente di esternalizzare le attività non appartenenti al core business aziendale.
Inoltre è possibile accedere alle tariffe agevolate di Posta Massiva e Posta Raccomandata Smart
per la postalizzazione con il servizio di Poste Italiane.
Postel mette a disposizione delle imprese una struttura di pre processing che elabora i file per la
successiva stampa e postalizzazione con Poste Italiane.
Il vantaggio per il cliente è un notevole snellimento delle procedure aziendali, oltre all’ovvia riduzione
dei costi per l’acquisto di carta, buste e materiali di consumo, dei costi di giacenza in magazzino e
del sovrannumero di stampe, in quanto ogni documento viene stampato esattamente nella quantità
richiesta.
Il documento viene composto direttamente dai file del cliente utilizzando i consueti strumenti di
lavoro (word, excel, jpg, tif) e dopo l’accettazione delle anteprime per il visto si stampa, viene
stampato, imbustato e consegnato al destinatario da Poste Italiane oppure direttamente al cliente in
caso di materiale non postalizzato con corriere.
Inoltre, solo per il servizio di mailing postalizzato, Postel fornisce gratuitamente un servizio di
normalizzazione online degli indirizzi che consente di uniformare al Cappario ufficiale di Poste
Italiane i destinatari della corrispondenza. In questo modo è possibile mantenere un’elevata qualità
degli archivi anagrafici evitando la corrispondenza inesitata e garantendo così l’accesso alle migliori
tariffe di Posta Massiva omologata e Posta Raccomandata Smart.

Offerta Postel OMF-13/4278 rev. 000

Data 07.10.2013

Pag. 2 di 8

Commerciale

FLUSSO DEL SERVIZIO E CATENA DEL VALORE
Ricezione Documento
 Il Cliente invia i file (secondo le specifiche indicate nell’allegato Modulo Requisiti Mailing
all’indirizzo email service.postel@postel.it. Il Service svolge le attività di composizione ed elaborazione

dei flussi mailing per conto del Cliente. Data la frequente necessità da parte del Service di dover riformattare sia i dati che il documento, viene inviata al Cliente un anteprima dettagliata per: “ la
verifica e conseguente accettazione con Visto di stampa”.
Elaborazione
I file/dati ricevuti vengono sottoposti ai procedimenti di processing e normalizzazione di base. Sono
pertanto generati file stampabili.
Normalizzazione web dei soli mailing postalizzati
Il servizio dispone della normalizzazione indirizzi. La soluzione aggiorna i CAP delle liste di indirizzi
postali e correggere gli errori secondo il cappario di Poste Italiane. Il servizio è automatico e gratuito
e non restituisce il dbase normalizzato.
Stampa digitale
La stampa avviene in centri di produzione attrezzati con sistemi digitali (in grado di gestire i dati
variabili) a bobina e a foglio singolo di ultima generazione ad elevata velocità, sia in bianco e nero
sia in full color, in modalità fronte e fronte/retro, che garantiscono un’alta produttività, combinata con
un’ottima qualità.
Il servizio consente di stampare e inviare lettere, cartoline e documenti amministrativi (estratti conto,
bollette, …) e di stampare e inserire varie tipologie di bollettino di conto corrente postale.
Imbustamento
L’imbustamento dei fogli stampati avviene solo con buste Postel. Il processo è automatico e
garantito da elevati sistemi di controllo, anche ottici, che vengono eseguiti in modo costante durante
tutte le fasi di imbustamento.
Consegna al destinatario
La Consegna a Poste Italiane avviene presso i centri di Meccanizzazione Postale e i Centri Postali
Operativi per il recapito della corrispondenza al destinatario.
Per la postalizzazione di grandi quantità di documenti Postel, grazie al rispetto degli standard definiti
da Poste Italiane, consente ai propri Clienti di accedere al servizio di Posta Massiva Omologata.
Le tariffe postali gestite sono: Posta Massiva, Posta Prioritaria, Posta Raccomandata e Posta
Target.
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PREZZI (IVA esclusa)
I prezzi, da considerarsi I.V.A. esclusa, sono relativi all’oggetto della fornitura e sono condizioni di
maggior favore a Voi espressamente riservate.
Prodotti postalizzati – lavorazioni digitali Full Color e Bianco & Nero
Busta esterna a due finestre (standard Postel)
- stampa ad un colore
- formato di mm 115 x 227
Fogli
- stampa a colori o in bianco e nero, fronte o fronte-retro
- carta uso mano da 80 grammi
- piegati ed imbustati pronti per la postalizzazione
Ordine minimo 100 buste complete e fatturato minimo per invio di € 50,00 (IVA esclusa).
Prezzo per busta di ritorno standard Postel e suo inserimento € 0,031 cad.
Servizio Base (J+3) Lettere B/N Fronte
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,210
€ 0,203
€ 0,197
€ 0,192

2° - 8° € 0,042
9° - 50° € 0,084

Servizio Base (J+3) Lettere B/N Fronte/Retro
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,230
€ 0,222
€ 0,215
€ 0,210

2° - 8° € 0,074
9° - 50° € 0,116
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Servizio Base (J+3) Lettere Colore Fronte
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,248
€ 0,239
€ 0,232
€ 0,227

2° - 8° € 0,058
9° - 50° € 0,100

Servizio Base (J+3) Lettere Colore Fronte/Retro
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,258
€ 0,251
€ 0,245

Prezzo unitario
fogli
successivi

€ 0,268
2° - 8° € 0,084
9° - 50° € 0,132

Raccomandata Semplice (J+3) Lettere B/N Fronte
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,305
€ 0,294
€ 0,285
€ 0,278

2° - 8° € 0,042
9° - 50° € 0,084

Raccomandata Semplice (J+3) Lettere B/N Fronte/Retro
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,333
€ 0,322
€ 0,312
€ 0,305

2° - 8° € 0,074
9° - 50° € 0,116

Raccomandata Semplice (J+3) Lettere Colore Fronte
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,359
€ 0,347
€ 0,337
€ 0,329

2° - 8° € 0,058
9° - 50° € 0,100

Offerta Postel OMF-13/4278 rev. 000

Data 07.10.2013

Pag. 5 di 8

Commerciale
Raccomandata Semplice (J+3) Lettere Colore Fronte/Retro
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,375
€ 0,364
€ 0,355

Prezzo unitario
fogli
successivi

€ 0,388
2° - 8° € 0,084
9° - 50° € 0,132

Raccomandata A/R (J+3) Lettere B/N Fronte
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
€ 0,399
Da 1.000 a 4.999
€ 0,385
2° - 8° € 0,042
9° - 50° € 0,084
Da 5.000 a 9.999
€ 0,374
Da 10.000 a 49.999
€ 0,365
Raccomandata A/R (J+3) Lettere B/N Fronte/Retro
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,437
€ 0,422
€ 0,409
€ 0,399

2° - 8° € 0,074
9° - 50° € 0,116

Raccomandata A/R (J+3) Lettere Colore Fronte
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Prezzo unitario
fogli
successivi

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,471
€ 0,455
€ 0,441
€ 0,431

2° - 8° € 0,058
9° - 50° € 0,100

Raccomandata A/R (J+3) Lettere Colore Fronte/Retro
Fasce / Buste 1° foglio

Prezzo

Da 100 a 999
Da 1.000 a 4.999
Da 5.000 a 9.999
Da 10.000 a 49.999

€ 0,491
€ 0,477
€ 0,465

Prezzo unitario
fogli
successivi

€ 0,509
2° - 8° € 0,084
9° - 50° € 0,132

I prezzi esposti non sono comprensivi della tariffa di recapito, per la quale si rimanda al listino in
vigore di Poste Italiane.

Offerta Postel OMF-13/4278 rev. 000

Data 07.10.2013

Pag. 6 di 8

Commerciale

Per l’attività di pre-elaborazione dei mailing e il posizionamento dei dati variabili sono
necessari 3 giorni lavorativi dal ricevimento dei file dal cliente.
RECAPITO POSTALE
Il prezzo per il recapito è quello di Poste Italiane in vigore secondo le disposizioni vigenti e
successive modifiche e/o integrazioni.
Esempio:
Attività di recapito (Poste Italiane): “Posta massiva”: Recapito: IVA esente ai sensi del 1°
comma, dell'art. 15 del D.P.R. 633/72
Scaglioni di peso

fino a 20 g
oltre 20 g fino a 50 g

Tariffa degli invii omologati
AM
CP
€ 0,28
€ 0,50

€ 0,43
€ 0,75

EU
€ 0,53
€ 1,00

Esempio:
Attività di recapito (Poste Italiane): “Posta Raccomandata Smart”:
Tariffe Raccomandata Smart
Scaglioni di peso

AM

CP

EU

fino a 20 g

€ 2,20

€ 2,50

€ 3,20

oltre 20 g fino a 50 g

€ 2,60

€ 2,90

€ 3,80

1Le tariffe e i prezzi del prodotto si differenziano in base al peso, al formato, alla destinazione e all'eventuale omologazione
del prodotto. In relazione all'area geografica di destinazione si distinguono:
Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento
Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e
Napoli
Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1
o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane come da elenco allegato alle condizioni tecniche
Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8

FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
Il servizio è fatturato in funzione della quantità di indirizzi spediti, a seconda della tipologia di
lavorazione/servizio.
Termini di fatturazione:
• mensile posticipata per i servizi.
Termini di pagamento:

Offerta Postel OMF-13/4278 rev. 000

Data 07.10.2013

Pag. 7 di 8

Commerciale

Le fatture dovranno essere pagate dal Cliente entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura
sul conto corrente intestato a Postel S.p.A.
In caso di ritardato pagamento si applicherà quanto previsto nelle Condizioni Generali dei Servizi
Business Communication.
In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9
ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Postel, su base giornaliera, un interesse di mora
calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5,
comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva
l'eventuale prova del maggior danno e senza pregiudizio peraltro per l’applicazione anche delle
disposizioni di cui all’articolo 23 delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di Mass Printing
offerti da Postel S.p.A.
VALIDITÀ DELL’OFFERTA
30 giorni dalla data della presente
VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA DELL’ORDINE
La presente offerta, controfirmata per accettazione, rappresenta ordine da parte del cliente.
L’ordine avrà durata limitata alla sola emissione del saldo Tares. Gli ordini sono vincolanti.
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo documento e nei suoi allegati, il rapporto
sarà comunque disciplinato dalle Condizioni Generali de Servizi Business Communication offerti da
Postel S.p.A. e dai relativi allegati.
Vi preghiamo di restituire copia della presente, controfirmata per accettazione in originale

POSTEL S.p.A.
Responsabile Vendite Indirette
Francesca Rosi
$$SG$$SIGN$$

Comune di Negrar
Timbro e Firma per accettazione del Cliente
_______________________________
Data: 07/10/2013
__07_________________
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