ALLEGATO A
INTEGRAZIONI AL CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI PARTE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
SUSSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI COMUNALI,
ORDINANZE ED ALTRE NORMATIVE PER IL TRIENNIO 2022/2024.
LOTTO CIG [8872986BAC]
-

All’art. 6, secondo capoverso, dopo la frase “…interfacciarsi e allinearsi a tale applicativo”
viene aggiunto: “o fornendo idoneo software equivalente”

-

All’art. 6, il punto b) “Veicolazione delle informazioni sull’accesso e pagamento tramite
sistema “Multe on Line” in uso dalla stazione appaltante. Il verbale, in formato A4, dovrà
essere disponibile su file e agganciato al relativo procedimento sanzionatorio gestito
dall’attuale software gestionale in uso” viene sostituito come segue: “Veicolazione delle
informazioni sull’accesso e pagamento tramite sistema “Multe on Line” in uso dalla
stazione appaltante o applicativo equivalente. Il verbale, in formato A4, dovrà essere
disponibile su file e agganciato al relativo procedimento sanzionatorio sul gestionale in uso
o software equivalente”.

-

All’art. 6 penultimo periodo dopo la lettera e) viene aggiunto: f) Nell’eventualità
che
l’operatore economico proponga di non interfacciarsi con l’attuale software in uso ma
intenda avvalersi di un software equivalente, come indicato al secondo capoverso dell’art. 6
del presente capitolato, lo stesso dovrà possedere caratteristiche tecniche e funzionalità
assimilabili e non inferiori all’attuale gestionale.
g) Per quanto indicato al punto precedente, il canone di manutenzione, il servizio di
assistenza ed i relativi aggiornamenti del gestionale equivalente eventualmente proposto, si
intendono ricompresi nel valore del contratto senza oneri aggiunti per la Stazione
appaltante e per tutta la durata del contratto stesso. L’applicativo proposto dovrà altresì
essere fornito per un numero di utenti illimitato, con licenza d’uso da cedersi alla scadenza
del contratto, a tempo indeterminato. L’aggiudicatario prima dell’attivazione del servizio
dovrà inoltre effettuare il passaggio e la conversione dei dati dal gestionale in uso al nuovo
senza alcuna perdita dei dati presenti e della loro funzionalità, entro 96 ore dal rilascio dei
tracciati informatici per mettere in condizioni il Comando di poter operare usando il nuovo
applicativo entro 3 giorni dall’inizio del servizio. Nella migrazione dei dati sarà necessario
che gli stessi siano integri, completi ed utilizzabili nonché resi disponibili, modificabili ed
implementabili nel nuovo gestionale, per poter proseguire l’attività legata all’iter
sanzionatorio”.

-

All’art. 7 lettera e) dopo la frase “…trasmettere tutti i dati relativi alla verbalizzazione al
gestionale in uso indicato in premessa all’art. 6) del presente capitolato” viene aggiunto: “o
ad altro software equivalente.”

-

All’art. 9 dopo il quarto capoverso viene aggiunto: “Nel caso in cui il concorrente si
avvalga della facoltà di proporre un software gestionale equivalente a quello attualmente in
uso, lo stesso si impegna altresì a stipulare una polizza assicurativa cyber risks, per danni
derivanti da perdita dei dati e diffusione di dati sensibili durante la fase di migrazione, con
un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro e per periodo, che presti le
seguenti garanzie:
Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza;

•

•
•
•

Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete;
Perdita di dati;
Interruzione di attività.

INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI PARTE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
SUSSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI COMUNALI,
ORDINANZE ED ALTRE NORMATIVE PER IL TRIENNIO 2022/2024.
LOTTO CIG [8872986BAC]
-

Al sub criterio 2.1) relativo all’elemento di valutazione 2 dell’art.2.2 dopo la frase “Servizio
e organizzazione del flusso documentale, interfaccia con il software in uso” viene aggiunto:
“o altro software gestionale equivalente”.

