
Pa 82/2018 Supporto Logistico Polizia Municipale: 

quesiti del 7/1/2019  

 

Quesito n. 01 

Sulla base di quanto indicato nel paragrafo 1.2. pag. 3 del 

Capitolato di gara si chiede di chiarire meglio le attività 

comprese nella prestazione principale e quelle che attengono alle 

attività secondarie associandole , altresì, ai corrispondenti 

moduli; 

RISPOSTA: 

 I) Attività principali: 

1. Messa a disposizione, personalizzazione e gestione di software 

gestionale delle procedure sanzionatorie di competenza del Corpo 

di Polizia Municipale; (modulo 2 e modulo 3) 

2. Servizio di notificazione a mezzo messo (modulo 3) 

3. Servizio di notificazione a mezzo postalizzazione diretta (l. 

890/82: modulo 3); 

4. Notificazione a mezzo pec (modulo 3); 

5. Ulteriori spedizioni dirette di completamento della notifica 

(modulo 3 cfr. all. 1c, lett. c) 

6. Realizzazione di Portale utente multiservizi (modulo 4) 

II) attività accessorie: 

1. predisposizione di collegamenti software e connessioni 

necessarie per la completa acquisizione e gestione verbali con il 

gestionale di cui al punto I.1 (modulo 1); 

2. messa a disposizione di servizi e forniture accessori per la 

verbalizzazione (modulo 1); 

3. lettura verbali cartacei, correzione e data entry; (modulo 1) 

4. Archiviazione, deposito e gestione magazzini (modulo 5). 

5. altre attività accessorie, di manutenzione, assistenza, 

garanzia, servizi prodromici o accessori previsti dai documenti di 

gara (moduli da 1 a 5); 

6. notificazione a mezzo consegna sportelli servizio postale 

universale (modulo 3 cfr. all. 1c, l. d) 

7. Lavorazioni accessorie (modulo 3 cfr. all. 1c l. g) 

8. Comunicazioni al cittadino a mezzo posta ordinaria (all. 1c, l. 

f). 

 

Quesito n. 02 

Si chiede di chiarire come debba qualificarsi un RTI in cui  la 

Società mandataria svolge alcune delle attività rientranti nella 

prestazione principale mentre le società  mandanti  svolgano le 

altre attività rientranti nella prestazione  principale e le 

attività accessorie 

RISPOSTA 

Per quanto concerne la capacità finanziari e tecnica:  

a) i requisiti possono essere cumulati; 

b) la mandataria deve possedere i suddetti requisiti in misura 

maggioritaria. 

Per quanto concerne la capacità professionale, fermo restando che 

le prestazioni dovranno essere assunte in misura maggioritaria 

dalla capogruppo, il requisito per il servizio di postalizzazione 



diretta dovrà essere posseduto in misura idonea da ogni soggetto 

del raggruppamento che svolgerà tale tipologia di prestazioni ed 

in corrispondenza con l'ambito e la quota di esecuzione. 

 

Quesito n. 03 

Si chiede di chiarire nel caso di partecipazione in RTI 

orizzontale o misto come debbano essere dimostrati dalle società i 

requisiti di capacità tecnica e finanziaria. 

RISPOSTA 

Quanto alla misura, si conferma quanto sopra. Le modalità di 

dimostrazione sono, in sede di gara costituite da una 

dichiarazione di responsabilità con i contenuti indicati nel par. 

4.3, punto. 1, punto elenco 8 del capitolato (pag. 13 -14). In 

sede di controllo sull'aggiudicatario, gli stessi dovranno essere 

poi provati cone le modalità indicate al punto sopra citato 

Quesito n. 04 

Si chiede conferma che possa essere considerato analogo a quello 

oggetto di gara il servizio integrato di accertamento tributario 

relativo alle tasse automobilistiche tramite Atto giudiziario. 

RISPOSTA 

Si conferma 

 


