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                                                                                   Spett. le    Ordine dei Medici Veterinari  
               della Provincia di Taranto  
                     c/o Ex. Pres. Testa C.da   
               Rondinella 
                      74123 Taranto  (TA) 
 
      

 
O F F E R T A     S E R V I Z I    P O S T A L I 

 
 

La ditta Gi.Co.Srls partner POSTAexpress con sede in Taranto, è l’unica ditta, presente sul 

territorio di Taranto (TA), alla quale è stata concessa regolare Licenza Individuale 

(n. 3545/2017) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ed autorizzata ad esercitare l’attività di 

servizi postali ed ha pertanto,  un riconoscimento giuridico, equiparato a quello di Poste Italiane. 

E’ stata inoltre rilasciata l’AUTORIZZAZIONE GENERALE n° 3721/2015 intestata a COSTANTINO 

GIANFRANCO per effettuare invii a data e ora certa.  La licenza è INDIVIDUALE quindi la ditta Gi.Co. 

Srls partner POSTAexpress  non effettua attività di postalizzazione e recapito per conto di terzi 

titolari di licenza ma solo ed esclusivamente per proprio conto in quanto soggetto autorizzato. 

  

La ditta Gi.Co. Srls  partner POSTAexpress ha inoltre elaborato la carta qualità (Art. 12.1 dec. 

Leg. 261/99) con l’obiettivo di rendere note le caratteristiche dei servizi offerti ai propri clienti, 

ispirandosi a criteri di efficacia, trasparenza e professionalità. 

 

L’offerta nel dettaglio consiste in: 

  

1 A. Ritiro della corrispondenza presso i competenti uffici; 

2 B. Servizio di postalizzazione e recapito corrispondenza; 

3 C. Resoconto analitico della corrispondenza consegnata. 

Il servizio di postalizzazione e recapito viene effettuato con le modalità descritte ai sensi del codice 

postale (DPR 156/73) DECRETO 9 aprile 2001 (Allegato 1), il servizio viene eseguito con le seguenti 

modalità operative: 

 

 

 



 

Corrispondenze Raccomandate 

 

Le Corrispondenze Raccomandate,  saranno discriminate tra quella recapitate Direttamente dalla ns. 

azienda e quelle retrocesse ad altro vettore (Poste Italiane). 

La lavorazione sarà basata sulle distinte di presentazione con apposizione dei riferimenti relativi agli 

uffici di origine della corrispondenza. 

La documentazione necessaria sarà prodotta dalla ns. azienda utilizzando i propri stampati,  per cui la 

corrispondenza sarà confezionata con le seguenti modalità : 

Inserimento delle singole raccomandate in apposito database con generazione del barcode di tracciatura  

e memorizzazione dati destinatario. 

(Qualora per esigenze interne,  di protocollo o procedure diverse,  il barcode identificativo della 

corrispondenza,  dovesse essere già apposto sulle buste o generato contestualmente alla lettera,  è 

possibile utilizzarlo quale identificativo della Raccomandata). 

 

Tariffazione alle condizioni concordate. 

Identificazione dell’ufficio mittente ed inserimento riferimenti di eventuale protocollo o di altri dati 

indicati dal mittente. 

Stampa certificato di postalizzazione e cartolina di ritorno. 

Le Raccomandate saranno elencate in un documento riepilogativo con indicazione di: 

 

 Data e Ora di lavorazione 

 Numero identificativo del documento 

 Numero di Raccomandata 

 Destinatario 

 Tipologia di corrispondenza (RS – AR) 

 Peso 

 Tariffa 

 Eventuale esenzione 

 Riepilogo del costo complessivo di lavorazione 

 

     Le Raccomandate non recapitabili direttamente saranno affidate ad altro vettore con le seguenti modalità: 

 

 Creazione distinta di presentazione ad altro vettore in duplice copia 

 Creazione etichette postali per apposizione su cartoline di ritorno (salvo fornitura di cartoline 

personalizzate) 

 Le etichette contengono i seguenti dati: 

 

 

1. Generalità complete del destinatario e numero di Raccomandata 

2. Identificativo dell’ufficio mittente 



     Copia della distinta di presentazione ad altro vettore sarà allegata alla lavorazione a cui si riferisce. 

      

C O M P E N S I 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio del preventivo  per la fornitura dei servizi postali tradizionali.  

Le tariffe sono da intendersi  IVA ESCLUSA e comprensive di CONTRIBUTO AL FONDO DI 

COMPENSAZIONE come previsto dalla vigente normativa. 

  

Listino personalizzato:      

 

Peso in grammi Raccomandata A.R. 
Raccomandata 

Semplice 
Posta 

Prioritaria 

Raccomandata 

urgente A/R 

0-20 € 4,51 € 3,93 € 0,57 € 6,68 

21-50 € 5,74 € 5,09 € 1,57 € 6,68 

51-100 € 6,15 € 5,41 € 1,80 € 6,68 

101-250 € 6,56 € 5,90 € 2,10 € 6,68 

251-350 € 7,38 € 6,56 € 2,80 € 9,18 

351-1000 € 9,02 € 8,19 € 4,60 € 9,18 

1001-2000 € 11,47 € 11,06 € 7,20 € 12,50 
 

 
A fronte Listino Poste Italiane: 
 

Peso in grammi Raccomandata A.R. 
Raccomandata 

Semplice 
Posta 

Prioritaria 
Raccomandata 1 

A/R 

0-20 € 6,50 € 5,40 € 1,10 € 9,90 

21-50 € 8,05 € 6,95 € 2,60 € 12,50 

51-100 € 8,55 € 7,45 € 2,70 € 12,50 

101-250 € 9,15 € 8,05 € 3,60 € 14,50 

251-350 € 10,10 € 9,00 € 4,60 € 14,50 

351-1000 € 12,15 € 11,05 € 5,40 € 21,80 

1001-2000 € 15,85 € 14,75 € 6,00 € 21,80 
 
 

Servizi a valore aggiunto offerti da Gi.Co. Srls partner POSTAexpress: 
 
 

 Tracciatura completa della corrispondenza raccomandata 

 Preparazione, imbustamento, pesatura, affrancatura e spedizione 

 Servizio di affrancatura e compilazione moduli Gratuito sia per le corrispondenze accettate e 

recapitate tramite la ns. azienda, sia per quelle retrocesse ad altri vettori, nel dettaglio: 

 

 Affrancatura  gratuita 

 Apposizione Etichette  gratuita 

 Apposizione codice a barre (posta raccomandata)  gratuita 

 Compilazione e abbinamento cedolina  (Posta Raccomandata A.R.)  gratuita 

 

 

 

 

 



 

F A T T U R A Z I O N E 

 
La fatturazione prevista è mensile, per cui tutte le lavorazioni effettuate nel mese saranno riepilogate in 

un unico documento con indicazione dei singoli fogli di lavorazione emessi durante il mese. 

 Il pagamento è previsto per rimessa diretta mediante bonifico bancario i cui estremi saranno 

riportati sulla stessa. 

Il pagamento ed il rimborso delle spese per la spedizione delle Raccomandate rimesse a Poste Italiane 

effettuate ai sensi del DPR 633 art. 15 comma 3, è preferibilmente previsto per rimessa a 

presentazione fattura (Distinta Presentazione Corrispondenza a Poste Italiane) o meglio, mediante 

bonifico bancario i cui estremi saranno riportati sulla stessa. 

 

Siamo lieti di estendere la convenzione in essere con l’ordine dei veterinari di Taranto anche agli iscritti, 

che potranno beneficiare del listino prezzi applicato all’ordine.  

 

R E F E R E N Z E 

 

Di seguito forniamo un elenco, a mero titolo esemplificativo, di alcuni dei clienti serviti da Gi.Co. Srls 

partner POSTAexpress in Taranto e Provincia : 

 Consulenti del lavoro consiglio provinciale dell’ordine di Taranto 

 Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa 

 Banca di Credito Cooperativo di Massafra 

 Notaio Marco Monti 

 Comune di Ginosa 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto 

 Ist. Comprensivo “Pascoli- Giovinazzi” di Castellaneta 

 Ist.Comprensivo “Mauro Perrone” di Castellaneta 

 Ist. Comprensivo “ Bellisario-Sforza “ di Ginosa 

 Ist. Comprensivo “ Deledda- SanGiovanni Bosco” di Ginosa 

 Ist. Comprensivo “ Calo’ ”  di Ginosa 

 Aseco S.p.A. 

 Avv. Quinto Maria Anna 

 Avv. Valente Giuseppe 

 Avv. Pizzulli Vincenzo 

 Avv. Lippolis Domenica 

 Avv. Bruno Gianvito 



 Avv. Loiacono Francesco 

 Avv. Strada Raffaele 

 Carige Assicurazioni 

 Ist. Comprensivo Statale Dante Alighieri Taranto 

 Vestas Italia s.r.l. 

 Vestas Blades s.r.l. 

 Cgil Taranto 

 Se.Pro. S.r.l. 

 Ordine dei Farmacisti sede Provinciale di Taranto 

 Confcommercio Taranto 

 Auser Filo d'Argento Taranto 

 Avvisatore Marittimo Taranto 

 Corpo dei Piloti del Porto di Taranto 

 Ente Bilaterale della Provincia di Taranto 

 Sistema Impresa Soc. Conso. A.r.l. 

 

 

 

 

 

DITTA Gi.Co. Srls partner POSTAexpress è la soluzione ideale per prendersi cura di ogni tipo di 

spedizione. Il servizio offerto è di alta qualità e i prezzi sono i più concorrenziali sul mercato. 

POSTAexpress è sempre attenta e disponibile per ogni tipo di richiesta e necessità. 

 

Con i Migliori Saluti. 

 
DITTA Gi.Co.Srls              

partner POSTAexpress 

 


