OGGETTO: Appalto pubblico di servizio, per la durata di anni tre, della gestione in
outsourcing dei procedimenti scaturenti dall’accertamento delle violazioni alle norme della
circolazione stradale e delle violazioni amministrative di competenza del Comando di Polizia
Municipale di Grosseto. Chiarimenti.
In merito alla documentazione della gara di cui all’oggetto, siamo a fornire le seguenti precisazioni:
DOMANDA:
Nel Bando di gara punto II.3) Durata dell’appalto riporta: durata 36 mesi (dall’aggiudicazione
dell’appalto), nel Capitolato d’Oneri Parte II art. 19 riporta: la durata è fissata in anni 3 dalla
data di attivazione del servizio. Si chiede cortesemente conferma se la decorrenza sarà quella
prevista nel Bando o quella prevista dal Capitolato.
RISPOSTA:
La durata del contratto prevista è di 36 mesi e la decorrenza sarà stabilita con riferimento ai
termini di legge vigenti al momento del perfezionamento del contratto stesso.
DOMANDA:
Nel capitolato d’Oneri ad 5 punto 1 lettera b) è richiesto il fatturato globale, nel Modello DICH/PN
punto D lettera b) viene richiesto il volume d’affari. Si chiede cortesemente se sarà possibile
sostituire la parola “volume d’affari” con “fatturato globale” così come richiesto nel Capitolato.
RISPOSTA:
I dati da riportare nello specchietto di cui alla lettera b), punto D del Modello DICH/PN,
riferiti agli anni 2007,2008 e 2009 sono quelli riferiti al “FATTURATO GLOBALE (al netto
IVA)”, come indicato al titolo della colonna interessata.
DOMANDA:
Nell’Allegato DICH/PN — Requisiti Tecnici è richiesto di indicare per ogni servizio alcune
informazioni, tra le quali anche l’importo complessivo contrattuale. Si chiede cortesemente se
invece dell’importo contrattuale potrà essere inserito, per le annualità oggetto di gara
(2007/2009), l’importo del fatturato. Tale dato costituirebbe infatti l’esatta indicazione del valore
del servizio, mentre il valore contrattuale, essendo un dato complessivo, potrebbe riguardare
annualità successive a quelle richieste per partecipare alla gara (2007/2009). In caso affermativo,
si chiede pertanto conferma se, a dimostrazione del requisito di cui sopra saranno accettati i
certificati rilasciati dagli Enti, in caso contrario si chiede cortesemente di indicare come dovremo
procedere.
RISPOSTA:
Si conferma che il dato richiesto è quello relativo all’importo complessivo contrattuale. Poiché
per ogni contratto dovrà essere indicato anche il “periodo contrattuale” (vedasi colonna h)

negli specchietti di cui al punto 1) REQUISITI TECNICI allegato DICH/PN) la Commissione
potrà semplicemente ottenere il dato contabile riferito ad ogni singola annualità di
riferimento.
DOMANDA:
Come indicato nel Capitolato d’Oneri art. 31 punto che riporta: “per tutto quanto non previsto si
applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi omissis...”; si chiede conferma
circa la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
RISPOSTA:
Si conferma la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art.49 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
DOMANDA:
Si chiede conferma che certificati di cui al Capitolato art. 8 lettere b. e c. potranno essere
presentati, ai sensi del DPR 445/2000 anche in copia conforme all’originale.
RISPOSTA:
Si conferma la possibilità di produrre i certificati di cui al Capitolato art. 8 lettere b. e c.
anche in copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000.
DOMANDA:
In merito al versamento del CIG:
Come noto a far data dal 01/05/2010 sono variate le modalità di versamento del contributo
all’autorità di vigilanza. Entrando nel sito dell’Autorità di vigilanza, inserendo il n. CIG
0547890520 appare la seguente dicitura “(50002) lI codice inserito è valido ma non è attualmente
disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante”, solo a seguito di
questa operazione da parte di questo spettabile Ente, le società interessate a partecipare alla gara
potranno effettuare il versamento dovuto.
RISPOSTA:
Tutti i soggetti già iscritti al sito dell’Autorità di Vigilanza sono stati disabilitati per alcune
funzionalità dal 15/10/2010. Questa S.A. ha avviato la procedura di rinnovo dell’iscrizione così
da perfezionare il bando in argomento e rendere possibile il versamento del previsto
contributo.
DOMANDA:
Nel Capitolato d’Oneri Art. 3 Ulteriori Specifiche è riportato al punto 6: “la gestione completa …
ivi compresa la fase di eventuale recupero forzoso del credito dovrà essere effettuata anche per le
violazioni… estere...”
Si chiede di conoscere Il numero medio annuo di violazioni elevate a veicoli con targa estera ed a

carico di cittadini esteri.
Inoltre, poiché la fase di recupero forzoso del credito non è prevista per le sanzioni elevate a carico
di Cittadini Italiani, si chiede conferma che la frase “eventuale recupero forzoso del credito” sia
da considerarsi un refuso di stampa.
In caso contrario si chiede di meglio dettagliare le attività attese per questa fase sia per le sanzioni
a Cittadini Italiani sia per quelle relativi a Cittadini stranieri.
RISPOSTA:
Nell’anno 2009 sono state accertate da questo Comando P.M. n.1.043 violazioni a carico di
veicoli con targa estera e n.1.307 a carico di cittadini stranieri (conducenti di veicoli in
noleggio).
La frase “eventuale recupero forzoso del credito” di cui al Capitolato d’Oneri Art. 3 Ulteriori
Specifiche (punto 6) indica, per l’appunto, una eventualità e non un obbligo per il soggetto
aggiudicatario. Se tale soggetto dispone di capacità ed iniziative utili ad assicurare legittimi
interventi suppletivi per il recupero del credito, oltre la fase di notificazione dell’illecito (per i
residenti all’estero) ed oltre la notificazione della cartella esattoriale (per i residenti in Italia)
sarà tenuto ad applicarli.
DOMANDA:
In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI verticale, si chiede cortesemente conferma se
il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5 lettera c) del Capitolato potrà essere
posseduto dall’RTI nel suo complesso.
RISPOSTA:
Si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5 lettera c) del
Capitolato potrà essere posseduto dall’RTI nel suo complesso.
DOMANDA:
Si chiede altresì conferma, sempre in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI verticale
se l’iscrizione alla CCIAA per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto e la certificazione lSO
9001:2000 per le attività in argomento, potranno essere riferite alle attività che le società
raggruppate svolgeranno all’interno dell’RTI.
RISPOSTA:
Si conferma che l’iscrizione alla CCIAA per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto e la
certificazione lSO 9001:2000 per le attività in argomento, potranno essere riferite alle attività
che le società raggruppate svolgeranno all’interno dell’RTI.

