PROVINCIA DI SAVONA

AREA VIGILANZA

CHIARIMENTI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA CON FORNITURA
DEL RELATIVO SOFTWARE EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 PERIODO
1/1/2021 – 31/12/2023
A seguito di richieste di chiarimenti si pubblicano le seguenti risposte:

 Domanda: Si chiede di confermare che l'attività di data entry non sia richiesta tra le attività
oggetto del presente appalto,
Risposta : Come da intestazione del capitolato il servizio è: stampa e postalizzazione ed il data-entry è
gestito dal Comando di Polizia Locale.

 Domanda: Si chiede, per poter formalizzare un'adeguata offerta economica, di conoscere il
numero medio annuo e la tipologia di bollettari cartacei necessari al Comando, dal momento
che dovranno essere forniti dall'aggiudicatario fino alla completa informatizzazione della
sanzioni su strada.
Risposta: La media annua di utilizzo di bollettari è per circa n.200 blocchi di preavvisi da 20X3 formato
14X21 + ccp TD451 numerati; e di n.100 blocchi verbali SPV da 10X4 formato 14X21 + ccp TD451
numerati.

 Domanda: Si chiede di precisare il volume medio annuo di verbali oggetto di ri-notifica.
Risposta: Le ri-notifiche sono comprensive nei 3000 verbali postalizzati (mediamente), quantificabili nel
10% degli stessi.

 Domanda: Si chiede di precisare il numero annuo di verbali destinati alla notifica all'estero e
confermare che siano compresi nei n. 3.000 verbali annui che l'aggiudicatario dovrà gestire.
Risposta: I verbali elevati ai veicoli con targa estera sono circa in numero di 350, di cui 170 postalizzati
perché rintracciato l’intestatario all'estero.

 Domanda: Si chiede di precisare il volume annuo di lettere pre-ruolo che dovranno essere
gestite.
Risposta: I verbali oggetto di pre-ruolo (avvisi bonari di cortesia )sono circa 1000, si tenga conto che
dalla elaborazione dei dati una lettera di pre-ruolo potrebbe contenere l'avviso per più verbali perché
legati alla stessa anagrafica.

 Domanda: Stante l'oggetto della presente procedura d'appalto "PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 1 COMMA 2LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA EDI POLIZIA
AMMINISTRATIVA CON FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE. - PERIODO : 1/1/202 –
31/12/2023"; si chiede di confermare che sia oggetto dell'appalto la fornitura del software
gestionale e di indicare, al fine di predisporre correttamente il progetto tecnico, in quale voce
della tabella di valutazione tecnica inserire la descrizione del software gestionale offerto.
Risposta: il software gestionale è oggetto dell'appalto e la descrizione dovrà essere riportata e suddivisa
nei vari criteri di valutazione nei punti previsti.
Dirigente: Dott. Vincenzo Trevisanp
Responsabile del Settore:
Incaricato del procedimento:dott.ssa Rossella Bronda

P.I. 00332440098
Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail:
bronda.ragioneria@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax:019 628267

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)
Orario Ufficio: Lu – Me – Ve
dalle ore 10:00 alle 12:30

PROVINCIA DI SAVONA
 Domanda: Si chiede di precisare se sia prevista l'attività di archiviazione e conservazione
sostitutiva e di confermare che i costi e rapporti relativi alla gestione del conservatore rimarranno
a carico della S.A. In attesa di cortese riscontro.
Risposta: Le modalità di archiviazione e conservazione rientrano nel criterio di valutazione punto B
lettera e) e le spese devono essere comprese nell’offerta.
Pietra Ligure, lì 27/11/2020
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