
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO IN 

OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL’UFFICIO VERBALI DEL CORPO DI 

POLIZIA LOCALE CITTÀ DI SEREGNO. CIG 8493380EE3 – CUI 00870790151202000027. 

FAQ 15/12/2020 

DOMANDA 1 
Si chiede conferma che l’importo dei servizi a misura pari ad € 2,50 sia riferito ad ogni verbale “protocollato 
a sistema” e non a “verbale spedito”. 
RISPOSTA 1  
L’importo fissato a base di gara di € 2,5 si riferisce ai soli verbali spediti e non piuttosto al totale dei verbali 
inseriti a registro. Il costo a misura, infatti, copre il valore delle lavorazioni di stampa esternalizzata. Il valore 
del lavoro di elaborazione, inserimento, registrazione pagamenti e notifiche ecc, rientra nel valore della 
prestazione d’opera chè è coperto dall’importo quantificato a corpo (€ 45.000,00 netti annuali a base di 
gara). 
 
DOMANDA 2 
Si chiede di indicare il numero di Agenti in servizio presso il Vs. Comando. 
RISPOSTA 2 
Attualmente il comando è composto da 28 agenti e 5 ufficiali. Il numero è tuttavia destinato ad aumentare 
nel periodo di vigenza contrattuale; 
 
DOMANDA 3 
Si chiede di indicare il volume medio annuo di verbali esteri da gestire. 
RISPOSTA 3 
Il volume di verbali esteri non è quantificabile, ma comunque stimato su base statistica a poche decine; 
 
DOMANDA 4 
4.1 Al fine di valutare congruamente gli impegni tecnico/economici di “interfacciamento” al software 
gestionale in uso si chiede di fornire sin da ora i tracciati di integrazione con particolare evidenze per quelli 
riferiti alla gestione dei “verbali esteri” e per quelli da notificare “tramite PEC”. 4.2 Si chiede conferma che 
tutti i tracciati di interfacciamento (attuali e futuri) saranno rilasciati a titolo gratuito. 
RISPOSTA 4 
I tracciati informatici di integrazione con il gestionale Concilia non sono attualmente disponibili, ma è stato 
richiesto alla software house. I formati di tracciamento saranno comunque resi disponibili all’appaltatore 
del servizio dalla stazione appaltante; 
 
DOMANDA 5 
Al fine di valutare in modo congruo gli impegni tecnico/economici della presente Gara si chiede di indicare i 
seguenti volumi medi annui: 
1. avvisi cartacei 
2. contestati cartacei 
3. verbali redatti con strumentazione elettronica (suddivisi per fonte di accertamento es. ztl, rosso, 
velocità, ecc.) 
4. rinotifiche da gestire (cambi proprietà, leasing, noleggio, ecc.) 
5. dichiarazioni trasgressore in merito alla decurtazione punti 
6. lettere pre ruolo 
7. riscorsi suddivisi tra Prefetto e GDP 
RISPOSTA 5 
In merito ai volumi richiesti si precisa quanto segue: 



• Il comando sta passando alla modalità di redazione dei verbali in formato digitale mediante 
impiego di palmari e stampanti termiche. Tale modalità di verbalizzazione comporterà 
l’eliminazione degli atti cartacei e l’acquisizione automatica a sistema degli accertamenti.  

• Sono ancora emessi preavvisi in formato cartaceo solo da parte degli ausiliari della sosta 
dipendenti delle società appaltatrici il servizio di gestione della sosta a pagamento e del 
servizio di nettezza urbana (posizioni queste ultime ancora in corso di formazione). La mole 
di preavvisi nell’anno 2019 risulta pari a 8321 atti, di cui circa 4.000 ad opera di ausiliari 
della sosta. 

• I verbali di contestazione diversi da preavvisi di sosta nell’anno 2019 ammonta a n. 7535, di 
cui circa 6.500 derivante da rilevazione elettronica dei varchi ZTL. 

• Attualmente non sono in uso altre strumentazioni elettroniche a funzionamento 
automatico. Il comando dispone di un rilevatore elettronico di velocità tipo Telelaser 
Truecam, il cui impiego è però effettuato in presenza secondo le disposizioni di servizio del 
comandante del corpo. Non si dispongono statistiche pregresse. Non è escluso che in 
vigenza di contratto potranno essere attivate strumentazioni di rilevamento elettronico di 
infrazioni (rosso semaforico o altre tecnologie). 

• Mediamente le rinotifiche di verbali sono stimate in circa il 15% del numero dei verbali 
redatti. 

• Nell’anno 2019 sono state elevate 290 violazioni che prevedono decurtazione punti 
patente. La percentuale di dichiarazioni gestite è di circa il 10%. Il valore deve tuttavia 
ritenersi indicativo e soggetto a eventuali modifiche in caso di attivazione di strumentazioni 
di rilevamento elettronico a distanza. 

• Le lettere di pre ruolo elaborate corrisponde mediamente al 50% dei verbali emessi. 

• Nell’anno 2019 sono stati gestiti 18 ricorsi GDP e 95 ricorsi al Prefetto. 
 
DOMANDA 6 
Si chiede di indicare il volume medio annuo dei bollettari cartacei (avvisi e contestati) da fornire e le 
principali caratteristiche ovvero le dimensioni. 
RISPOSTA 6 
Si precisa, come risposto nel quesito al punto 5, che il comando intende completare la migrazione alla 
digitalizzazione del procedimento sanzionatorio nel corso dell’anno 2021. Nelle more del completamento si 
riferisce che la modulistica necessaria annuale sino ad oggi impiegata corrisponde a circa 500 bollettari 
preavvisi (formato A5 in due copie autoricalcanti), 100 bollettari verbali (formato A4 in 4 copie 
autoricalcanti), 10 bollettari formato A4 in 4 copie autoricalcanti per accertamenti ex art. 186 e 30 bollettari 
formato A4 in 4 copie autoricalcanti per accertamenti ex art. 142. 
 
DOMANDA 7 
7.1 Si chiede di indicare quali siano gli strumenti elettronici di rilevamento delle infrazioni attualmente in 
uso. 7.2 Si chiede di indicare quali siano i nuovi dispositivi di rilevamento elettronico delle infrazioni in 
“previsione di attivazione” (art. 3 del disciplinare). 
RISPOSTA 7 
Attualmente è in funzione un sistema di controllo varchi ZTL con 4 varchi monitorati. L’impianto è in corso 
di sostituzione che si completerà nell’anno 2021. Non è ancora disponibile notizia circa il prodotto. È 
ipotizzabile che possano installarsi sistemi di controllo del rispetto semaforico a funzionamento 
automatico. 
 
DOMANDA 8 
In merito al personale oggi operante presso il Comando (art.12 del Capitolato) si chiede di indicare il 
numero degli operatori e per ciascuno di essi i dati dell’attuale contratto: settore, livello di inquadramento, 
tempo determinato/indeterminato, numero di ore settimanali, retribuzione annuale. 
RISPOSTA 8 
Ad oggi non sono in servizio lavoratori di aziende esterne beneficiari della clausola sociale. 



DOMANDA 9 
In merito all’ultimo parametro di attribuzione di punteggio tecnico si chiede conferma che le ore aggiuntive 
da offrire siano da intendersi oltre alle 60 (sessanta) ore settimanali indicate all’art.12 del capitolato. 
RISPOSTA 9 
Si conferma che le ore aggiuntive oggetto di attribuzione di punteggio tecnico sono da intendersi oltre le 60 
ore settimanali; 
 
DOMANDA 10 
Si chiede conferma: 10. 1 che le visure INIPEC dovranno essere effettuate tramite le funzionalità del 
software Concilia; 10.2 che la firma digitale dei verbali da inoltrare tramite PEC sarà effettuata tramite le 
funzionalità del software Concilia e che pertanto non debbano essere fornite firme digitali; 10.3 che la 
spedizione massiva dei verbali via PEC sarà effettuata tramite le funzionalità del software Concilia e che 
pertanto non debbano essere fornite caselle PEC massive. 
RISPOSTA 10 
In ordine al quesito 10, si conferma che visure INIPEC, firma digitale e spedizione massiva via PEC saranno 
gestite direttamente dal gestionale Concilia già oggi predisposto allo scopo. 
 
DOMANDA 11 
11.1 Poiché non è oggetto di gara la fornitura del software gestionale ed il Vs. Comune è già in possesso di 
un portale di pagamento per i verbali si chiede conferma che quanto indicato nel capitolato di gara art. 3 
ovvero: “La procedura proposta dal concorrente dovrà consentire l’eventuale effettuazione dei servizi di 
pagamento on line di preavvisi e verbali nelle modalità che saranno effettuate dal Comando.” sia da 
intendersi quale refuso di stampa. 11.2 In caso contrario si chiede di indicare: 11.2.1. le modalità tecniche 
di interrogazione alla banca dati del comando per estrarre i dati e le immagini da pubblicare sul portale; 
11.2.2 l’indicazione di chi sia il partner tecnologico PAGOPA individuato dal Vs. Ente 
RISPOSTA 11 
Si conferma che le funzionalità di pagamento on line sono fornite dalla stazione appaltante tramite il 
proprio partner tecnologico. Si conferma pertanto che la frase “La procedura proposta dal concorrente 
dovrà consentire l’eventuale effettuazione dei servizi di pagamento on line di preavvisi e verbali nelle 
modalità che saranno effettuate dal Comando.” è un refuso. 
 
DOMANDA 12 
Poiché non è oggetto di gara la fornitura del software gestionale ed al fine di avere eque condizioni di 
partecipazione per tutte le ditte partecipanti, si chiede conferma che: • i costi di assistenza, manutenzione, 
adeguamento, formazione (iniziale ed in corso d’opera) per gli operatori del Comando e della ditta 
aggiudicataria, affiancamento per gli operatori del Comando e della ditta aggiudicataria siano a carico del 
Vs. Comando. Quanto sopra anche alla luce della DELIBERA ANAC N. 459 DEL 27 MAGGIO 202 
RISPOSTA 12 
Si conferma che i costi di funzionamento, assistenza e manutenzione del gestionale Concilia in uso presso il 
comando, che ne detiene la licenza, sono e restano a carico della stazione appaltante. La formazione del 
personale del comando per l’impiego del software Concilia è a carico del comando. L’aggiudicatario ha 
facoltà di impiegare un proprio software gestionale opportunamente interfacciato sul software Concilia, la 
cui formazione al personale aziendale ed appartenente alla stazione appaltante (allorquando fosse 
necessaria) sarà a carico dell’appaltatore. Allorquando l’aggiudicatario intendesse impiegare direttamente il 
gestionale già in uso, per insindacabili ragioni di economicità la cui valutazione è rimessa al medesimo 
aggiudicatario, il personale aziendale verrà formato ad inizio contratto a carico della stazione appaltante. 
L’eventuale avvicendamento del personale dipendente dell’azienda appaltatrice in vigenza di contratto, che 
dovesse necessitare formazione ex novo, sarà a cura e spese dell’azienda appaltatrice. 
 

DOMANDA 13  



Notifica dei verbali via PEC (art. 2.9 del Capitolato): : tenendo conto che la conservazione digitale dei 
documenti informatici costituisce un obbligo di legge, si chiede conferma che l’aggiudicatario dovrà 
provvedere alla conservazione a norma dei verbali notificati tramite PEC, compresi relativi allegati, e che 
per questo l’aggiudicatario dovrà essere soggetto accreditato AGID per la conservazione a norma.  
RISPOSTA 13  
si precisa che la conservazione permanente digitale degli esiti di notificazione a mezzo PEC rientra nelle 

attività affidate al service e non piuttosto nelle incombenze a carico dell’Ente. 

DOMANDA 14 
Si chiede conferma che l’importo di 2,50€ verrà riconosciuto per ogni verbale protocollato. 
RISPOSTA 14 
L’importo a consumo di € 2,50 è per atto spedito e non sulla base degli atti protocollati, in quanto l’attività 
gestionale di back office richiesta al personale è computata nel valore a corpo per prestazioni lavorative 
nella misura minima di 60 ore settimanali (2 operatori aziendali per 30 ore settimanali minimo cad.). 
 
DOMANDA 15 
Per una corretta valutazione dell'offerta tecnica ed economica si richiedono le seguenti informazioni: 
-Tipologia di strumentazioni di e relativo numero annuo di accertamenti per tipologia. 
-Numero annuo di accertamenti automatici tramite apparecchiature in uso; 
-Numero annuo di infrazioni accertate tramite palmari/tablet; 
-Numero annuo di atti cartacei da gestire, distinti per preavvisi e verbali. 
RISPOSTA 15 
Per tipologia di accertamenti e strumentazioni di accertamento elettronico vedasi precedenti risposte. 
Per gli accertamenti mediante palmari e tablet si rappresenta chè è intenzione del comando migrare 
completamente l’attività di verbalizzazione (verbali e preavvisi) mediante l’uso di palmari e tablet con 
stampante termica. Attualmente il comando dispone di n. 4 palmari con stampante. È intenzione dotarsi di 
ulteriori 4 tablet con stampante termica in formato A4 per soppiantare completamente l’uso di bollettari 
cartacei. Ulteriori palmari potranno essere introdotti per dotare l’impiego agli ausiliari della sosta 
dipendenti da aziende in appalto con l’amministrazione (gestore soste a pagamento e gestore servizi di 
igiene ambientale). 
La mole di verbali è rappresentata nelle risposte ai quesiti precedenti. 
 
DOMANDA 16 
Con riferimento all’art. 12 del Capitolato, specificatamente alla richiesta di “ricollocazione del personale già 
impiegato nell’appalto in scadenza”, si chiede conferma che si tratti di refuso. 
RISPOSTA 16 
Si conferma che attualmente non sono presenti dipendenti di aziende terze che beneficiano della clausola 
sociale da assorbirsi nel contratto da sottoscriversi.  
 

DOMANDA 17 

Disciplinare di gara pag. 1: 

Alla pagina indicata è riportata la seguente specifica: 

…omissis “gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e 

qualificarsi per la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza”. 

Abbiamo verificato con il call center di Sintel e tra gli Enti non risulta essere registrata la “Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e della Brianza”. 

Si chiede pertanto se la qualificazione dell’operatore economico alla Provincia di Monza e della Brianza può 

essere sufficiente, in caso contrario si chiede di meglio specificare. 

RISPOSTA 17 

È sufficiente. 
 

DOMANDA 18 



DGUE: 
L’elenco dei documenti da presentare prevede la presentazione del DGUE che non ci sembra essere inserito 
tra i documenti pubblicati. 
Si chiede pertanto, a tal proposito, se la Stazione Appaltante pubblicherà tale modello oppure se i 
concorrenti potranno utilizzare un proprio DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 attualmente in vigenza; 
RISPOSTA 18 
È stato pubblicato il modello. 
 
DOMANDA 19 
3) Subappalto: 
3.1) Si chiede conferma, in caso di ricorso al subappalto che, così come previsto dall’art. 105 c. 6 del D.Lgs 
50/2016 ed ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, l’indicazione della 
terna dei subappaltatori è sospesa fino al 31 dicembre 2020. 
3.2) Si chiede altresì conferma, ai fini della partecipazione alla gara, come sembrerebbe previsto anche nel 
vostro modello “Domanda di partecipazione”, che in caso di ricorso al subappalto, sarà sufficiente indicare 
l’attività che si intende eventualmente subappaltare e la corrispondente percentuale rispetto al valore del 
contratto. 
RISPOSTA 19 
Si conferma, nelle more di quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato e dall’art. 14 del Disciplinare di Gara.  


