


Per quanto attiene agli adempimenti di cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i., si 

evidenzia quanto segue:

Le  finalità  generali  del  servizio  consistono  nella  gestione  delle  procedure  relative  alle  sanzioni

amministrative generali  e quelle  del  Codice della  Strada e leggi  complementari  con contestuale

fornitura di personale per operazioni di front-office (per almeno dodici ore settimanali) e attività di

call center (per almeno ventiquattro ore settimanali) da svolgere in base alle esigenze rappresentate

dal Comando di Polizia Locale, nonché attività di gestione delle attività amministrative relative alle

violazioni rilevate nei confronti di veicoli con targa estero o soggetti con sede o residenti all'estero

responsabili degli illeciti accertati. 

L'organizzazione del servizio comprende la fornitura di modulistica e dei software per i necessari

collegamenti  informatici  funzionali  ad  una  gestione  qualificata del  servizio  e  l'attivazione  di  un

servizio  di  call  center  telefonico  per  fornire  informazioni  inerenti  le  procedura  sanzionatorie,

mediante numero verde, con orari concordati con il Comando. 

Il software proposto dovrà interfacciarsi con quello attualmente in uso presso il Comando. 

Dovendo rispettare termini perentori fissati dalla legge, la gestione dovrà seguire pedissequamente

le tempistiche indicate soprattutto, ma non solo, relativamente alle procedure di data entry, notifica

dei verbali, registrazione delle notifiche e dei pagamenti.

La complessità del modello organizzativo relativa alla gestione delle sanzioni, sia amministrative

generali che inerenti il  Codice della Strada, peraltro in continua evoluzione a causa di frequenti

modifiche legislative, impone il formale impegno, da parte dell'appaltatore, di adeguare il proprio

modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal

Comando di Polizia Locale al fine di un più funzionale e celere svolgimento del servizio.   

L'organizzazione  del  servizio  e  la  metodologia  operativa  inerenti  la  gestione  delle  sanzioni

amministrative generali e del Codice della Strada, con particolare riferimento alle operazioni di data

entry, procedure di notifica degli atti, archiviazione e catalogazione degli atti e la gestione del front

office incidono direttamente sulla funzionalità complessiva del  Corpo di  Polizia  Locale e per tal

motivo  tali  operazioni  saranno  controllate,  coordinate  e  verificate  da  parte  del  personale  del

Comando di P.L.. In caso di rifiuto o omissione momentanei nell'esecuzione di una o più delle attività

previste  o  in  caso  di  mancato  avvio  del  servizio  sono  previste  sanzioni  e  penalità  di  natura

economica.

La ditta appaltatrice dovrà avvalersi di personale formato sia sulle procedure informatiche in uso al

Comando che sulla normative relativa alle sanzioni amministrative e del Codice della Strada vigente

e dovrà prevedere aggiornamenti formativi costanti.

L'appaltatore dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche

il  personale  dipendente  si  comporti  in  ossequio  alla  normativa  vigente  e  non  riveli  a  terzi  il

contenuto degli atti trattati.

Il  valore dell'appalto è stimato in  via presuntiva in  quanto a misura;  nello  specifico è legato al

numero di atti postalizzati previsti nel numero di 4.700 annui.

Tra  il  Comune  ed  il  personale  della  ditta  appaltatrice  non  si  instaurerà  alcun  tipo  di  rapporto

giuridico di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 si è proceduto all'affidamento per la redazione del

D.U.V.R.I.  (Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  di  Interferenza)  dal  quale  è  emerso  che

l'importo degli oneri di sicurezza è pari ad euro 600,00 IVA esclusa.

GESTIONE IN  OUTSOURCING  DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  GENERALI  E  QUELLE  DEL  CODICE  DELLA  STRADA  E  LEGGI

COMPLEMENTARI  - COMUNE MOGLIANO  VENETO PERIODO  01.04.2016 – 31.03.2019

2



Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio:

Oneri per il servizio (01.04.2016 – 31.03.2019) Euro   155.100,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) Euro          600,00

Variazione quinto (eventuale) Euro     31.020,00

IVA 22% Euro      41.078,40

TOTALE Euro    227.798,40

Versamento contributo A.V.C.P. Euro          225,00

Spese di pubblicità Euro       2.167,34

L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, è di Euro

373.440,00.= IVA esclusa (comprensivo di un eventuale rinnovo di 3 (tre) anni e di quanto previsto

all'art. 11 del R.D. n. 2440/1923).  

La gara è finanziata con fondi propri di bilancio.

Costituiscono parti integranti del presente progetto il Capitolato Speciale e lo schema di contratto 

Il Dirigente incaricato

Dott. Roberto Comis
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