
CAPITOLATO TECNICO 
 
 

1 STAMPA DEI DOCUMENTI 
 
1.1 Descrizione generale 
 
 La società aggiudicataria dovrà essere in grado di ricevere i flussi di documenti e produrre dei 

documenti in full color fronte/retro, provvedere all’imbustamento dei documenti secondo le logiche 

richieste ed alla predisposizione dei plichi per i recapitisti che verranno individuati, secondo le logiche che 

saranno contenute nei flussi di stampa in arrivo e/o concordate con il/i recapitista/i ove necessario. 
 

 
I plichi eventualmente indirizzati verso Poste Italiane S.p.A. (posta massiva e/o prioritaria, raccomandate 

A/R) saranno resi disponibili ai recapitisti presso gli uffici dello stampatore o inviati direttamente verso i 

CMP di Poste Italiane ove richiesto. 

 

Il Fornitore dovrà essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla spedizione dei prodotti di Poste 

Italiane: posta massiva, prioritaria, raccomandate smart, semplici ed A/R. Eventuali invii che dovessero 

utilizzare questo canale saranno fatturati dal Fornitore alle tariffe vigenti di Poste Italiane. 
 

 
Il Fornitore dovrà specificare quali grammature di carta e/o buste riesce a lavorare e quali formati è in 

grado di gestire. Ai fini della presente offerta si richiedere di considerare come standard una carta con peso         

pari ad 80 g/m
2
. 

 
Il numero annuale di documenti da gestire, puramente indicativo, è sinteticamente riportato nel seguito: 
 

 buste fogli 
Bollette 787.000 2.000.000 
Solleciti di pagamento 100.000 100.000 
Altre comunicazioni   
Totale 887.000 2.100.000 

 
 
 

1.2 Caratteristiche tecniche del servizio 
 
 L’ Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività garantendo i requisiti minimi di seguito indicati: 

 

a) ricezione dei flussi trasmessi da ACAM ACQUE in formato .txt, o altri standard del settore (oltre ad 

eventuali allegati in formato .PDF/word) tramite linee dedicate (sftp) o portale dell’Appaltatore, 

garantendo una velocita effettiva di trasferimento non inferiore a 80 KB/s; 

b) elaborazione di flussi dati secondo le specifiche impartite da ACAM ACQUE in fase di 

avviamento, al fine di produrre un documento stampabile .PDF, con impaginazione e inserimento 

di grafiche ed allegati secondo il layout fornito come Allegato A, B e C  contenenti i layout standard 

bollette/lettere di messa in mora; ACAM ACQUE si riserva di valutare proposte dell’Appaltatore 

per l‘adeguamento del layout standard in fase di avviamento, senza alcun onere aggiuntivo 

rispetto al prezzo offerto in gara. 

 I flussi da gestire, ed i relativi template di stampa saranno relativi a: 

• Bollettazione ordinaria del servizio idrico; - Allegato A 

• Fatturazione dei lavori (c.d. “rate lavori”) - Allegato D; 



• Fatturazione delle Bocche antincendio (variante della casistica precedente) - Allegato D; 

• Sollecito semplice; - Allegato B 

• Sollecito con raccomandata – Allegato C; 

 

Nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità di modifiche non sostanziali del layout 

dell'impaginazione, non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun costo aggiuntivo, e nè per questo 

l’Appaltatore potrà accampare pretese di qualsiasi sorta. 

Nel caso di modifiche  sostanziali (ridisegno strutturale, etc), queste saranno oggetto di specifico 

preventivo da parte dell’ Appaltatore, soggetto ad accettazione da parte di ACAM ACQUE. 

c) inserimento di eventuali depliant forniti da ACAM ACQUE e la cui stampa può essere 

richiesta all’ Appaltatore, previo preventivo di spesa; 

d) stampa full color in modalità fronte/retro su foglio bianco; l’Appaltatore garantisce l'utilizzo di 

una tecnologia di stampa fronte/retro anche full color con risoluzione di almeno 600 dpi ed una 

velocita di almeno 1000 pagine/minuto; al fine di garantire a ACAM ACQUE una corretta 

valutazione della capacità complessiva di stampa/imbustamento, l’Appaltatore dovrà 

documentare in sede di offerta le tecnologie di cui è in possesso, e le relative performances; 

e) taglio, piega, imbustamento automatizzato e sorting della corrispondenza, che dovrà essere 

fornita rispettando gli standard richiesti dai centri di spedizione di Poste Italiane o concordato tra 

ACAM ACQUE e l’Appaltatore in fase di avviamento ai fini di ottimizzare il recapito; il supporto 

fisico dei bollettini, inoltre, dovrà comunque essere conforme ai requisiti che ne consentano il 

pagamento presso gli sportelli postali; le buste verranno rese disponibili ai recapitatori secondo un 

ordinamento da concordarsi con loro; i recapitatori verranno informati tempestivamente della 

disponibilità del materiale da ritirare con modalità da concordarsi direttamente; 

f) l’Appaltatore dovrà garantire la massima flessibilità dei box, testi, fonts, gestione del salto pagina, 

come da specifiche fornite da ACAM ACQUE in fase di avviamento; 

g) l’Appaltatore dovrà garantire, qualora richiesto da Acam Acque, la possibilità di inserire eventuali 

comunicazioni “targettizzate” su documenti di fatturazione relativi ad utenze comunicate mediante 

file diversi (es. XLS) da quelli dei flussi di stampa; 

 

Materiali utilizzati a carico dell’Appaltatore: 

• foglio carta bianca, con grammatura e formato adeguati a garantire il rispetto delle specifiche 

definite per l'utilizzo di bollettini di c/c postale; 

• busta a doppia finestra, formato 110 x 230 mm (c6); 

• foglio carta bianca con perforazione contenente bollettino di ccp, rispondente alle prescrizioni 

postali; 

 

Il peso di busta + 3 fogli deve rispettare il limite di 20 gr. di peso previsti per il primo scaglione delle 

tariffe postali di posta massiva omologata. 

 

Ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato il Fornitore dovrà disporre di 

tecnologie di stampa e imbustamento, che rispettino almeno le seguenti caratteristiche: 

• sia dotato di sistemi di controllo automatico; 

• preveda un sistema di imbustamento costituito da almeno due linee con almeno due alimentatori 

di allegati; 

• sia in grado di gestire buste di vari formati;  
 

 
Il Fornitore dovrà dettagliare il sistema che intende utilizzare e le sue caratteristiche e prestazioni. 

 
 Il Fornitore deve garantire di effettuare a perfetta regola d’arte le attività di cui sopra e deve essere 

in grado di gestire l’intero processo di produzione dei documenti operando il massimo controllo sia mediante 

i sistemi automatici sia tramite controlli a cura del personale addetto, per evitare errori. 



 

 
 Le buste dovranno essere automaticamente differenziate e prescelte dal sistema di 

imbustamento in funzione della società di recapito prescelta per il singolo documento, in quanto 

ciascuna di queste avrà un proprio “timbro postale” identificativo e della tipologia di recapito. 

 

 I vari layout delle buste verranno concordati con Acam Acque e dovranno comunque essere dotati 

di finestre trasparenti per la corretta visione del logo e della ragione sociale del mittente, dell'indirizzo del 

destinatario e di tutti i barcode necessari alla tracciatura dei processi da concordarsi con i recapitatori. Le 

buste dovranno prevedere l'incollaggio dei lembi per garantire la riservatezza dei dati trasmessi. 

 

 Nel caso in cui sarà richiesto da Acam Acque il Fornitore dovrà rendersi disponibile per 

prendere in carico inserti da stampare in full color unitamente alla fattura nell’ambito del ciclo di 

lavorazione e relativo inserimento in busta; in tal caso Acam Acque informerà sulle specifiche dell’inserto, 

sulla data di primo inserimento, e sul numero di cicli in cui verrà previsto l’inserimento, almeno 5 gg. prima 

della sua messa in produzione. 

Deve essere possibile scegliere di inserire l’inserto solo in alcune fatture del ciclo in fase di lavorazione sulla 

base di dati inseriti all’interno dei flussi in arrivo o file inviati separatamente. 

All’arrivo del materiale (entro il ciclo precedente alla sua messa in produzione) il Fornitore effettuerà un 

controllo sulla qualità dell’inserto; il costo dell’attività sarà unicamente relativo al costo dei fogli aggiuntivi  
 
 
1.3 Service Level Agreement 
 
Nei sottoparagrafi di seguito riportati sono indicati i tempi massimi previsti per lo svolgimento delle attività. 

In fase di redazione della proposta il Fornitore potrà indicare SLA inferiori rispetto a quelli sottostanti, che 

contribuiranno alla massimizzazione del punteggio assegnato. 
 
 
 
1.3.1 Tempo massimo per messa a disposizione del flusso di prova 

Si intende il tempo che intercorre tra la consegna del flusso di stampa da parte di Acam Acque e la 

messa a disposizione del file PDF di prova per le verifiche di correttezza del documento finale 

Tempo massimo di messa a disposizione del flusso di prova: 3hr 

 
1.3.2 Tempo massimo per rimozione anomalie 

Si intende il tempo in ore dalla segnalazione di ACAM ACQUE per rimuovere eventuali anomalie 

nei documenti di prova prodotti dell’ Appaltatore dal momento della segnalazione di Acam Acque.  

Tempo massimo per la rimozione anomalie: 4 hr 

 
 

1.3.3 Tempo massimo di postalizzazione 
Si intende il tempo che intercorre tra l’accettazione dei flussi a seguito dell’eliminazione delle anomalie 

eventualmente riscontrate e l’affidamento delle buste al recapitista e/o la consegna a Poste Italiane. 

Tempo massimo di postalizzazione: 3 giorni lavorativi 
 
 
1.3.4 Lavorazioni difformi 

Si intende doppie lavorazioni/stampe, utilizzo di carta o buste non corrispondenti alle caratteristiche 

richieste, stampe non corrette ecc.  . 

Quantità massima prevista: nessuna lavorazione difforme 
 

 
 



 

1.4 Connettività al server 
 
Per l’acquisizione dei dati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione uno spazio dedicato, dimensionato 

secondo quanto richiesto dai volumi del servizio, che dovrà essere accessibile 7 giorni su 7 e per le intere 24 

ore. 

Il Fornitore dovrà specificare la velocità di trasferimento dei dati minima garantita, che comunque non 

potrà essere inferiore a 2 Mbps sia in upload  che download  ed  il Fornitore dovrà indicare il tipo  di 

collegamento che ritiene opportuno utilizzare. 

 
 
1.5 Disaster recovery ed assistenza tecnica 
 
L’Impresa dovrà garantire la presenza di più siti di stampa di cui uno principale e uno o più siti secondari 

che possano garantire il mantenimento della produzione in caso di disastri o di interruzioni. In tali casi si 

dovrà garantire la ripresa della produzione entro 4 ore dal momento della sospensione. 

 

Le eventuali interruzioni programmate non potranno superare le 4 ore e dovranno essere comunicate con 

almeno 10 gg lavorativi di anticipo per consentire la valutazione delle eventuali problematiche di esercizio 

di Acam Acque. Le interruzioni programmate non potranno essere più di 3 nell’arco dell’anno solare. 
 

 
I sistemi di stampa e di imbustamento devono essere ridondanti e interscambiabili all’interno dello 

stabilimento di produzione, per garantire la produzione dei documenti anche in caso di problemi al sistema. 
 

 
L’Impresa dovrà inoltre mettere a disposizione della Committente un servizio di Assistenza Tecnica per far 

fronte alle problematiche che dovessero insorgere nell’attività giornaliera. 

 

In aggiunta a quanto sopra, la disponibilità di un singolo punto di contatto per le problematiche tecniche 

(SPOC) per Acam Acque verrà valutata positivamente. 

 

L’offerta dovrà dettagliare le finestre temporali per la fruizione del servizio e le diverse tipologie di 

comunicazione adottate, per le quali dovranno comunque essere garantite almeno le seguenti: 

• assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; 

• indirizzo  e-mail  a cui  inviare  comunicazioni  e/o  domande  anche  al  di  fuori  degli  orari  di 

assistenza telefonica; 

• comunicazione di presa in carico entro 1 ora (durante la giornata lavorativa); 

• comunicazione soluzione adottata entro 4 ore (durante la giornata lavorativa). 
 

 
 

1.6 Progetto di avvio 
 
In sede di offerta il Fornitore dovrà specificare le modalità e le tempistiche di avvio ed attivazione del 

servizio offerto, che comunque non potrà essere successivo al 1 aprile 2017. 

Il Fornitore dovrà comunicare una proposta di Gantt di progetto che sarà oggetto di valutazione ed analisi 

da parte di Acam Acque. 

 
 
 



 
1.7 Referenze 
 
Il Fornitore dovrà dimostrare di aver già implementato servizi similari in società di dimensioni analoghe a 

Acam Acque e/o nello stesso settore. 

Le  referenze  dovranno  includere  solo  i  clienti  aventi  progetti  molto  simili a  quelli  offerti  ad Acam 

Acque specificando l’anno di avvio del servizio e se le società sono attualmente ancora servite. 
 
 
Il fornitore dovrà inoltre specificare se è autorizzato e strutturato per la produzione di documenti di tipo 

particolare (p.es: la produzione di documenti che verranno spediti tramite Posta Time di Poste Italiane 

S.p.A.). 

 

2 MONITORAGGIO 
 
2.1 Monitoraggio dell’intera filiera della comunicazione 
 
 Il fornitore dovrà mettere a disposizione una piattaforma informatica di monitoraggio che 

permetta agli operatori di Acam Acque di consultare i dati delle lavorazioni in corso e completate, con 

possibilità di applicare filtri dinamici per filtrare le tipologie di lavorazione, le tipologie di trattamento 

nonché l’arco temporale della ricerca. 

Acam Acque dovrà poter disporre di  un  cruscotto  che  consenta  di  tenere  sotto  controllo  l’esecuzione  

dei vari processi, evidenziando i processi che hanno riportati errori, evidenziando i processi che sono in 

esecuzione all’interno degli SLA configurati, e quelli per i quali gli SLA non sono stati rispettati. 

 

Il sistema di monitoraggio dovrà poter essere alimentato sia dai flussi di stampa in arrivo al sistema 

dell’Appaltatore, che dai flussi di ritorno provenienti dai recapitisti afferenti la loro attività. Per questo 

motivo dovrà essere predisposto un sistema efficiente di caricamento dati basato su scambio file con 

tracciato definito oppure tramite web-services. 

Tramite il sistema di monitoraggio dovrà essere possibile accedere ad ogni documento di fatturazione o 

sollecito (in formato PDF) ed inoltre in caso di raccomandate A/R, dovrà essere possibile scaricare e 

visualizzare nel sistema di monitoraggio le cartoline A/R o la documentazione comprovante la c.d. 

“compiuta giacenza”. Tali documenti, in formato elettronico, saranno  messi a disposizione dai recapitisti 

tramite web-services o caricati direttamente sul sistema di monitoraggio. 

 

Dovrà essere possibile monitorare, ad esempio,: 

• volumi e livelli di servizio della stampa e del recapito per quanto attualmente in fase di produzione 

e recapito 

• volumi e livelli di servizio divisi per prodotto (bollette, solleciti ecc…) 

• andamento generale dei processi di produzione (quantità, tempi e prodotti) 

• il confronto dei flussi delle buste nel tempo 

• il feedback della consegna secondo i diversi delivery (consegnato o non consegnato) confrontando 

anche periodi differenti 

• struttura a più livelli partendo dal singolo flusso inviato fino a scendere nel dettaglio della singola 

busta (id documento, nome, indirizzo, ricerca combinata dei campi precedenti) sapendo istante per 

istante se è stata prodotta, consegnata al delivery o consegnata all’utente. 



• sistema di alerting (p.es. se più di una certa percentuale di  buste consegnate sono in ritardo Acam 

Acque riceve una mail di comunicazione in maniera da poter predisporre manovre correttive) 

• sistema di alerting per sulle performance del recapitatore (rispetto SLA relativi alla data di presa in 

carico dei plichi da recapitare, alla data di consegna rispetto alla data di presa in carico, alla data di 

consegna rispetto alla data di scadenza della fattura, ..)  

 

Il Fornitore/Stampatore dovrà rendicontare almeno le fasi di lavorazione di seguito riportate: 

• ricevimento flusso di stampa 

• messa a disposizione del flusso di prova 

• segnalazione di anomalia da parte di Acam Acque 

• l’autorizzazione alla stampa finale da parte di Acam Acque 

• lavorazione completata, in attesa di ritiro da parte dei recapitisti o di consegna CMP di Poste 

Italiane 

• presa in carico dei recapitisti o consegna a Poste Italiane 

 

Dovrà essere possibile produrre reportistica (esportabile in formato XLS o formato CSV) di ogni elemento o 

fase di lavorazione. In particolare dovrà essere possibile verificare gli esiti dei recapiti eventualmente 

suddivisi per periodo, lotto di lavorazione, tipologia di documento, ecc. e combinazioni di essi. 

 

2.2 Connettività al server 
 
 Per il servizio di monitoraggio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un server dimensionato 

secondo quanto richiesto dai volumi del servizio, che dovrà essere accessibile 7 giorni su 7 e per le intere 24 

ore. Le informazioni dovranno essere fruibili in maniera istantanea con tempi di risposta adeguati alle 

esigenze del cliente. 

Il Fornitore dovrà specificare la velocità di trasferimento dei dati minima garantita, che comunque non 

potrà essere inferiore a 2 Mbps sia in upload  che download  ed  il Fornitore dovrà indicare il tipo  di 

collegamento che ritiene opportuno utilizzare. 

 

2.3 Trasferimento finale dei dati  
 
 Al termine del periodo di appalto il sistema di monitoraggio resterà disponibile ad Acam Acque  

per un ulteriore anno solare senza costi aggiuntivi. Eventuali estensioni gratuite della fruibilità del servizio 

saranno valutare positivamente da Acam Acque in sede di valutazione tecnica delle offerte ricevute. 

Terminato il periodo, eventualmente esteso, di fruibilità del servizio il fornitore dovrà rendere disponibili i 

dati, documenti e strutture dati per il trasferimento finale ad Acam Acque.  

 

3 ARCHIVIAZIONE   OTTICA   DEI DOCUMENTI e CONSULTAZIONE 
 
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione di ACAM ACQUE ogni documento stampato e/o inviato ai Clienti 

in modalità elettronica e procedere alla sua archiviazione ottica. L’accesso ai documenti potrà avvenire sia 

tramite portale web (sistema di monitoraggio) che tramite sistemi Application-to-Application (web-services) 

per garantire l’integrazione con eventuali portali web di Acam Acque. 

L’accesso ai documenti dovrà essere garantito dopo opportuno accreditamento con login e password. 

 



Di seguito le funzionalità richieste: 

• Archiviazione nel portale dell’ Appaltatore, con funzionalità di visualizzazione da parte degli  

operatori  di  ACAM ACQUE  delle  fatture,  solleciti , messa  in  mora/raccomandate  da stampare ed 

archiviate nel portale, richiamabili con chiavi di ricerca (codice cliente, numero fattura, nominativo cliente), 

con possibilità di stampa del duplicato. 

 

• Fornitura supporto magnetico/ottico con cadenza semestrale: alla fine di ogni semestre le fatture 

complete verranno inviate dall’ Appaltatore a ACAM ACQUE in formato pdf su supporto magnetico/ottico, 

comprensivo di file indice semestrale. 

 
Le fatture, complete di tutti gli allegati compresi nel flusso originale, dovranno restare on line nel portale 

dell’Appaltatore per almeno  1 anno dalla fine del contratto , o periodo superiore indicato dall’ Appaltatore 

nel modulo “offerta tecnica". 

 

3.1 Connettività al server 
 
 Per il servizio di archiviazione ottica, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un server 

secondo quanto richiesto dai volumi del servizio, che dovrà essere accessibile 7 giorni su 7 e per le intere 24 

ore. 

Le informazioni dovranno essere fruibili in maniera istantanea con tempi di risposta adeguati alle esigenze 

del cliente. 

Il Fornitore dovrà specificare la velocità di trasferimento dei dati minima garantita, che comunque non 

potrà essere inferiore a 2 Mbps sia in upload  che download  ed  il Fornitore dovrà indicare il tipo  di 

collegamento che ritiene opportuno utilizzare. 

 

3.2 Trasferimento finale dei dati  
 
 Al termine del periodo di appalto il sistema di archiviazione dei dati resterà disponibile ad Acam 

Acque per un ulteriore anno solare senza costi aggiuntivi. Eventuali estensioni gratuite della fruibilità del 

servizio saranno valutare positivamente da Acam Acque in sede di valutazione tecnica delle offerte 

ricevute. 

Terminato il periodo, eventualmente esteso, di fruibilità del servizio il fornitore dovrà rendere disponibili i 

dati, documenti e strutture dati per il trasferimento finale ad Acam Acque.  

 

4 ULTERIORI FUNZIONALITA’  – Servizi Aggiuntivi 
 
 L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione di Acam Acque, senza ulteriori costi, le funzionalità 

aggiuntive sotto riportate.  

 

Bolletta da sportello:  

 La funzionalità riguarda la possibilità di produrre “in casa ACAM ACQUE”, ovvero in tempo reale, una 

nuova bolletta o un nuovo flusso di fatture (piccoli volumi sino ad un massimo di circa 500 fatture mese), in 

formato .PDF, con identico Layout della stampa eseguita dall’Appaltatore, ivi compresa la stampa del 

bollettino ccp a norma. Le fatture stampate dovranno contestualmente poter essere aggiunte al portale 

dell’Appaltatore, come le fatture stampate direttamente dallo stesso. 

 



Gestione invio bolletta per email/PEC: 

 ACAM ACQUE, nel flusso di stampa (o con altra modalità da concordarsi) indicherà i clienti che 

hanno richiesto l'invio del documento di fatturazione tramite e-mail o PEC.  

In fase di predisposizione della stampa l’Appaltatore dovrà intercettare la casistica e procedere all’invio della 

fattura in formato .PDF, predisposta con le stesse modalità delle fatture cartacee, mediante posta 

elettronica  o Posta Elettronica Certificata  

 

Document Composition Module 

 Dovrà essere rilasciata una funzionalità tramite la quale il personale di Acam Acque potrà intervenire 

su sezioni concordate del layout della bolletta/fattura aggiungendo, in base a semplici logiche di 

programmazione che possano filtrare l’utenza per tipologia, lotto, area geografica, importo, insiemi di codici 

di utenza, voci di fatturazione, ecc, specifici testi informativi, immagini o loghi. 

 
Nell’ambito della valutazione della sezione “D” della griglia di valutazione, Acam Acque valuterà 

positivamente ulteriori funzionalità non previste nel presente capitolato.  

 


