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Città di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
UdP6 – Centrale Unica di Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell'Art.60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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]
RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE N. 4
QUESITO 1
Il Capitolato di Gara Art. 3 riporta: L’importo a base d’asta per ogni singolo atto gestito è fissato in euro
3,00 oltre ad IVA di legge.
Il Capitolato di Gara Art. 18 riporta: Il corrispettivo unitario, così come definito a seguito
dell’applicazione del ribasso offerto, verrà riconosciuto una sola volta a prescindere dal numero di
interventi di lavorazione necessari per portare a termine il singolo procedimento sanzionatorio. Il calcolo
del corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario verrà effettuato mensilmente sulla base del numero di verbali
validi gestiti e riscontrabili nel software gestionale.
Si chiede conferma che l’importo di aggiudicazione sarà riconosciuto per ciascun atto “protocollato”
all’interno del software gestionale a prescindere dalla spedizione (Posta o PEC) dello stesso.
RISPOSTA:

•

Il corrispettivo unitario verrà riconosciuto solo per i procedimenti sanzionatori “protocollati” che
l’affidatario del servizio acquisirà dal software gestionale e avvierà alla notifica tramite PEC o
Raccomandata AG nelle modalità dettagliatamente indicate all’art. 6 del CSA.

QUESITO 2
2.1 Si chiede conferma che la gestione dei c.d. “Verbali Esteri” non sia ricompresa nelle attività oggetto
di affidamento.
2.2 Si chiede di indicare, comunque, il numero medio annuo di “Verbali Esteri” redatti dal Vs. Comando.
RISPOSTA:

•

2.1 la gestione delle notificazioni di sanzioni a veicoli con targa straniera e/o a soggetti residenti
all’estero non è ricompresa nelle attività oggetto dell’affidamento.
2.2 n. 1027 (Il dato è riferito alla media annuale considerando il periodo temporale che incorre
tra il 01/01/2019 e il 31/12/2020)
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QUESITO 3
Si chiede di indicare i seguenti volumi medi annui:
• Verbali redatti tramite strumentazione elettronica (suddivisi tra ztl, velox, rossi, ecc.)
• Dichiarazione Punti
• Lettere Pre Ruolo
• Ricorsi suddivisi tra Prefetto e GDP
RISPOSTA:

•

Verbali redatti mediante strumentazione elettronica n. 21.045 (Autovelox 106P remotizzato)

•

Punti trasmessi n. 3.097

•

Lettere pre ruolo n. 715

•

Ricorsi al Prefetto n. 115

•

Ricorsi GDP n. 77
I dati esposti sono riferiti alla media annuale considerando il periodo temporale che incorre tra
il 01/01/2019 e il 31/12/2020

QUESITO 4
Al fine di poter meglio prendere conoscenza delle “condizioni locali” si chiede la possibilità di effettuare
un sopralluogo presso il Vs. Comando.
RISPOSTA:

•

Il servizio non viene erogato presso la sede della stazione appaltante se non per gli interventi
tecnici qualora non sia possibile risolvere eventuali criticità in “help desk”. L’indicazione “presa
visione dei luoghi di esecuzione del servizio” riportata nell’allegato “C” - Dichiarazione di Offerta
- costituisce un mero refuso.
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