
AGGIONAMENTO AL 17 NOVEMBRE 2010 
 
 
“SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 

STRADA IVI COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE” 

Codice CIG.0508465E93 
 
 

FAQ 

 
DOMANDA 1 - Art. 3 “Importo a base di gara” del Capitolato Speciale d’appalto 

Si chiede di specificare se il cost. 
o per singolo atto pari a € 4,50 oltre spese postali, sia da applicarsi ad ogni atto protocollato e trattato per la 
notifica 
RISPOSTA 1: 

Il costo pari ad € 4,50 è da applicarsi ad ogni atti inserito. 
 
DOMANDA 2 – Art. 1 “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” del 

Disciplinare di gara. 

A pag. 11 “Busta B – Offerta Tecnica” si riporta quanto segue: 
“l’offerta tecnica dovrà contenere un’unica relazione, e di max 5 facciate (utilizzando preferibilmente il Modello B – Offerta tecnica), 
che descriva la proposta offerta, con riferimento agli elementi di valutazione di cui all’art. 5 del Capitolato speciale…..” 

Si chiede di indicare se il limite delle facciate si riferisce ad ogni sub-elemento di valutazione. 
 
RISPOSTA 2 

Il limite massimo di  5 facciate risulta essere per ogni sub-elemento di valutazione. 

 
DOMANDA 3 – Art. 4.5 “Requisiti di capacità tecnico-professionale” del Capitolato Speciale d’appalto 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.5 “Requisiti di capacità tecnico-professionale” del Capitolato speciale 
d’appalto, si chiede conferma se sia possibile indicare anche un numero di dirigenti impiegati pari a 0. 

 
RISPOSTA 3 

Al fine di attestare il requisito di capacità tecnica e professionale dei partecipanti viene richiesta, ad ogni 
operatore economico, la presentazione di una dichiarazione contenente il numero medio annuo di dipendenti e il 
numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

La dichiarazione deve rispecchiare la reale situazione del personale in servizio presso la società nel periodo 
specificato. 

 

DOMANDA 4 –  

Nel disciplinare di gara in merito ai requisiti di partecipazione è indicato “che l’importo concernente, i servizi nel settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando e, complessivamente, almeno pari 
ad € 540.000,00 (IVA esclusa) e comprendente almeno un servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della 
strada, ivi compresa la riscossione delle stesse, relativamente ad almeno 40.000 verbali in un anno. E’ necessario 
dichiarare: l’oggetto dei servizi prestati; la ragione sociale e l’indirizzo dei committenti, pubblici o privati; i periodi di svolgimento dei 
servizi; gli importi (iva esclusa); in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (es. impresa singola;mandatario/mandante di un 
raggruppamento temporaneo – esplicitando anche la relativa quota di partecipazione; subappaltatore; altro)”. 

Poiché nel Capitolato Speciale di Appalto sono specificate (Art. 2) dettagliatamente le attività inerenti la 
riscossione ovvero: 

� utilizzo di apposito c/c postale intestato al Comune; 
� rendicontazione dei pagamenti volontari; 
� registrazione dei pagamenti nel software gestionale in dotazione al Comando; 
� registrazione dei c.c.p. non predisposti per la lettura ottica nel software gestione in dotazione al Comando; 



� acquisizione delle ricevute di accredito relative ai pagamenti avvenuti attraverso il bollettino di c.c.p. intestato al 
Comando di PM, allegato ai preavvisi ed ai verbali, e loro caricamento nel software gestionale; 

� acquisizione dei dati contabili relativi ai pagamenti dei verbali notificati eseguiti dagli utenti sul conto corrente postale 
intestato al Comando di Polizia Municipale; 

Pertanto si chiede conferma che il requisito di partecipazione possa essere soddisfatto mediante una 
referenza che contempla come “riscossione delle violazioni” le attività sopra citate. 

 
RISPOSTA 4 

Il requisito di partecipazione è di aver svolto uno o più servizi come quello oggetto di gara  per un ammontare 
complessivo pari all’importo indicato di €. 540.000,00 (IVA esclusa) e di aver gestito almeno 40.000 verbali 
all’anno. Le modalità e le fasi di svolgimento del servizio sono specificate nel capitolato. 

 

DOMANDA 5 –  

Nel Capitolato speciale d’appalto Art. 1 è indicato: “il servizio dovrà consentire al Comando di mantenere l’attuale software 
gestionale”. 

Si chiede di indicare qual è l’attuale fornitore. Inoltre si chiede conferma che, poiché il software gestione 
non è oggetto dell’appalto, il seguente punto (art. 2) debba intendersi quale refuso di stampa – “H – 
Infertacfciamento alla gestione informatica delle postazioni fisse per il rilevamento delle violazioni al CdS e acquisizione dei dati 
rilevati.” 

 
RISPOSTA 5 

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare il proprio software applicativo per la gestione del servizio, e  nello stesso 
tempo dovrà interfacciarsi con la procedura attualmente in uso a questo Comando di PM ( CONCILIA) fino ad 
estinzione del pregresso e cioè fino al termine della riscossione coattiva o all’archiviazione di tutti i verbali in essa 
contenuti e con l’inserimento di quelli relativi al triennio oggetto di appalto. 

 

DOMANDA 6 –  

Nel Capitolato speciale d’Appalto Art. 1 è indicato: “il servizio dovrà consentire al Comando di mantenere l’attuale software 
gestionale”. 

Inoltre (art. 5) in merito all’attribuzione dei punteggi tecnici - criterio II - si indica che “saranno valutati i progetti di 
aggiornamento del personale addetto e del software gestionale”. 

Poiché tale attività può essere svolta solo dall’attuale fornitore si chiede quindi di modificare tale 
criterio o di meglio dettagliare le aspettative del Comando in merito a tale attività. 

 
RISPOSTA 6 

I commi 2 e 3 dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto non necessitano di ulteriori spiegazioni- si tratta solo 
di creare dei flussi di importazione ed esportazione di dati interfacciabili con la procedura attuale. 

 

DOMANDA 7 –  

Nel capitolato speciale d’appalto è indicato che: “il servizio data-entry è svolto presso la sede messa a disposizione dall’Ente 
e con personale già formato e con esperienza nel settore, ed in numero adeguato al carico di lavoro”. 

Si chiede di conoscere se tale sede è già “abilitata” per tale servizio o se devono essere intraprese attività di 
allestimento a carico dell’aggiudicatario (es. postazioni di lavoro, scrivanie, pc, stampanti, rete di collegamento al 
server centrale, linee elettriche, telefoni, ecc.). 

 
RISPOSTA 7 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire il personale già formato e con esperienza specifica pertinente il  servizio 
oggetto della gara di appalto. La sede è di proprietà comunale e risulta già completa di arredamento, linee 
elettriche e telefoniche e di collegamento internet e al server centrale. La strumentazione hardware deve essere di 
proprietà della ditta aggiudicataria. 



DOMANDA 8 –  

Nel capitolato speciale d’appalto (art. 1) è indicato: “comprese le fasi di notifica degli atti primo accesso domiciliare, gestione 
delle assenze, deposito degli atti, conservazione ed archiviazione”. 

Si chiede conferma che il Comando intende servirsi, per la notifica degli atti sul territorio comunale, del 
servizio di Messi Notificatori” e che tale servizio è tra quelli minimi previsti dal Capitolato. 

 
RISPOSTA 8 

Le notifiche dovranno avvenire tramite servizio postale. 

 

DOMANDA 9 –  

In merito all’Offerta Economia Modello C si chiede di confermare se l’interpretazione dettagliata in 
seguito riportata è corretta: 

“L’offerta deve essere espressa in % di ribasso sull’importo complessivo triennale del servizio posto a base d’asta 
pari ad € 540.000,00; oltre a tale % deve essere espresso in cifre ed in lettere l’importo derivante da tale ribasso. 
L’importo risultante è la voce 1 del modello ed è il valore utilizzato per l’attribuzione dei punteggi. 

Le voci 2,3,4,5 sono solo un dettaglio delle voci di costo di cui si compone l’offerta economica e di conseguenza 
la voce A (presso complessivo triennale del servizio offerto …..) deve essere intesa come A = 2 + 3 + 4 + 5 e 
non come indicato nel modello A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 

Si chiede conferma che la voce 6, “costi per la sicurezza non soggetti a ribasso”, non influisce sull’offerta 
complessiva del servizio e pertanto sull’attribuzione del punteggio economico. 

Pertanto la voce B (prezzo complessivo triennale del servizio offerto …… inclusi i costi della sicurezza) deve 
essere intesa come sommatoria di (2 + 3 + 4 + 5 + 6) e non come indicato nel modello C punto B (somma delle 
voci 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6). 

Infine si chiede conferma se il corrispettivo economico a favore dell’aggiudicatario di cui all’art. 12 del 
Capitolato speciale d’appalto, sarà calcolato  sul numero degli atti inseriti moltiplicato per l’importo di 
€ 4,50 posto a base d’asta, dedotto della % di ribasso offerto in sede di gara. 

 
RISPOSTA 9 

Si. 

 

DOMANDA 10 –  

In riferimento al Capitolato d’Appalto – “Interfacciamento con attuale software in uso alla vostra 
Amministrazione”. Si chiede di indicare se le modalità di funzionamento previste sono quelle di seguito 
riportate: 
L’aggiudicatario fornisce un Applicativo (“nuovo”) 
Il nuovo Applicativo deve importare dal vostro Applicativo (“vecchio”) i dati dei verbali già caricati sul vecchio 
applicativo (unica operazione di IMPORTAZIONE). 
Il nuovo Applicativo permette il data entry. Una volta effettuato il data entry, deve produrre dei file contenenti i 
dati dei verbali inseriti da “esportare” verso il vecchio applicativo. Il formato di questi file vengono definiti e 
forniti da voi. 
Il nuovo applicativo dovrà esportare verso il vecchio anche tutti gli altri dati relativi ai verbali, man mano che 
questi dati saranno disponibili. A titolo d'esempio: date di notifica e altri dati relativi alla consegna del verbale, 
dati dei pagamenti, sanzioni accessorie... 
 
RISPOSTA 10 

Si. 
 

DOMANDA 11 –  
Qual'è l'applicativo attualmente in uso? Questo applicativo prevede la possibilità di importare dati esterni? 

 
 



RISPOSTA 11 

Il sistema utilizzato attualmente è: “Concilia “ della Maggioli.  

Si. 
 

DOMANDA 12 –  

Il nuovo applicativo non deve mai Importare dati dal vecchio, tranne all'inizio, il data entry di tutti i dati si farà 
sempre e solo dal nuovo applicativo? 
 
RISPOSTA 12 

Si. 
 

DOMANDA 13  

L’art.2 punto 9: 2a-3a, C, F “software gestionale in dotazione al comando” si riferisce ad un software già 
preesistente o al nuovo software fornito? 
 
RISPOSTA 13 

Si riferisce ad un software già esistente. 
 

DOMANDA 14  

Art. 2 punto F, pag.4 “l'accesso a tale applicativo dovrà avere un doppio livello di sicurezza, fisico e logico”. 

A proposito del livello di sicurezza “fisico”, in cosa consiste esattamente la vostra richiesta? Non è sufficiente un 
livello logico (user e password, diversi livelli di autenticazione)? 
 
RISPOSTA 14 

E’ necessario anche un livello di sicurezza Hardware. 
 

DOMANDA 15 

Art. 2 punto H; “interfacciamento alla gestione informatica delle postazioni fisse per il rilevamento delle 
violazioni al CdS e acquisizioni dei dati rilevati”. Di che postazioni fisse si tratta? Di quanti tipi sono? In cosa 
consiste l'interfacciamento? 
 
RISPOSTA 15 

Apparecchiature PHOTORED per il rilevamento delle violazione alle norme del Codice della strada relative al 
superamento della  velocità e al passaggio con semaforo rosso. Nello specifico si tratta di: 

- nr. 02 postazioni fisse per il rilevamento della velocità; 
- nr. 01 postazione fissa per il rilevamento del passaggio con il semaforo rosso. 

Interfacciamento con il software che consente di scaricare i verbali e relative fotografie allegate con apposizione 
della firma digitale dell’agente verbalizzante. 

 

 


