Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI STAMPA,
CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DI
POLIZIA MUNICIPALE, RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI
E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI DELL'UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO PER
IL PERIODO 1.1.2019-31.12.2023. CIG. 7552933D79. QUESITI PERVENUTI

Quesito n. 1
Il punto n. 21 dell'istanza di partecipazione alla gara (Allegato A) predisposta dalla Stazione
Appaltante prevede di dichiarare "di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
d'accesso, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio". Si chiede di
confermare che NON sia necessario effettuare il sopralluogo obbligatorio presso i locali della
stazione Appaltante.
Risposta:
NON è necessario effettuare il sopralluogo obbligatorio presso i locali della stazione Appaltante.
Quesito n. 2
L'art. 4 del Capitolato punto a) prevede la fornitura di bollettari; al fine di predisporre un'adeguata
offerta economica, si chiede di quantificare il volume annuo per ciascuna tipologia di bollettari
richiesta.
Risposta:
indicativamente N. 1800 bollettari per il Comando, n. 600 bollettari per gli ausiliari del traffico,
n.200 bollettari per i pagamenti brevi manu (stranieri)
Quesito n. 3
L'art. 4 del Capitolato punto h) prevede il servizio di dematerializzazione e archiviazione
sostitutiva; si chiede di confermare che lo spazio da mettere a disposizione per il servizio di
conservazione sostitutiva, i relativi costi e l'attività di smaltimento del cartaceo siano a carico
dell'Ente e quindi non ricompresi nel valore posto a base di gara.
Risposta:
si conferma che lo spazio da mettere a disposizione per il servizio di conservazione sostitutiva, i
relativi costi e l'attività di smaltimento del cartaceo siano a carico dell'Ente e quindi non ricompresi
nel valore posto a base di gara.
Quesito n. 4
L'art. 4 del Capitolato punto i) prevede la gestione e notificazione delle sanzioni elevate nei
confronti di cittadini stranieri. Preso atto che l'art. 7 del Capitolato prevede una stima presunta e
complessiva di n. 23.505 verbali annui da notificare tramite il servizio postale, si chiede di
specificare il numero annuo di verbali da inviare a notifica in Italia ed il numero di verbali da inviare
a notifica all'estero.
Risposta:
I verbali da notificare all’estero si stimano in n. 400, i restanti sono notifiche in Italia
Quesito n. 5
Si chiede di confermare che, tra le attività che l'aggiudicatario dovrà svolgere, NON sia prevista la
stampa e postalizzazione delle lettere preruolo. Nel caso in cui tale attività sia prevista si chiede di
confermare che anche le spese di affrancatura per la notificazione delle lettere preruolo debbano
essere anticipate dall'appaltatore e successivamente rimborsate dietro rendicontazione analitica.
Risposta:
Si conferma che tra le attività che l'aggiudicatario dovrà svolgere, NON sia prevista la stampa e
postalizzazione delle lettere preruolo.
Quesito n. 6
Si chiede di confermare che la garanzia provvisoria - indicata dal punto n. 3) dell'articolo 14 del
Disciplinare di Gara - possa essere prodotta anche in originale cartaceo, firmato a mano dal
garante, in quanto la produzione della stessa in formato digitale rappresenta una delle
possibilità/alternative previste dal disciplinare.

Risposta:
Si conferma che la garanzia provvisoria può essere prodotta anche in originale cartaceo, firmato a
mano dal garante.
Quesito n. 7
Premesso che:
- l'art. 4 del Disciplinare di gara (pag. 3) "Oggetto dell'appalto" nell'indicare i costi della
manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che "tutto il personale
è stabilmente incardinato nell'organizzazione aziendale per l 'esecuzione complessiva dell'attività
di impresa";
- l'art. 10 del Disciplinare di gara (pag. 10) "Esecuzione dell'appalto" al fine della clausola sociale
prevede che "non risultano figure professionali specificamente assunte ed impiegate per
l'esecuzione del contratto in essere in quanto tutto il personale è stabilmente incardinato
nell'organizzazione aziendale per l'esecuzione complessiva dell'attività di impresa";
- la Determinazione di approvazione della documentazione di gara e relativo impegno di spesa n.
262 del 29/06/2018 prevede che "sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del
presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a
norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI
in quanto la prestazione oggetto dell'appalto viene eseguita integralmente al di fuori dei locali
dell'appaltatore ",
a) si chiede di confermare che l'appalto in oggetto NON preveda che l'azienda aggiudicataria
debba mettere a disposizione proprio personale operante stabilmente presso la sede del
Comando di Polizia Municipale per lo svolgimento di attività previste dal Capitolato e che,
pertanto, tutte le attività oggetto di affidamento debbano essere svolte presso la sede
dell'aggiudicatario. In caso contrario, si chiede di specificare quali attività debba eseguire
l'eventuale personale messo a disposizione presso la sede del Comando.
b) si chiede di meglio specificare la seguente previsione dell'art. 9 del Capitolato: Nell’offerta
dovranno essere indicati il numero delle ore di servizio stimate da destinare all'esecuzione del
servizio, il contratto collettivo di settore applicato ed il costo totale della manodopera". Per "offerta"
si intende l'allegato C "Offerta Economica" che prevede la compilazione di una tabella contenente
le voci Costo Orario e Ore Considerate? Occorre, pertanto, indicare le ore stimate di lavoro per
tutta la durata quinquennale dell'appalto? Occorre indicare le qualifiche di tutto il personale
aziendale coinvolto pro-quota nell'esecuzione del presente appalto? Si chiede, infine, di
confermare che non occorra indicare l'orario del personale messo a disposizione
dall'aggiudicataria ed operante presso la sede del Comando di Polizia Municipale, in quanto non
previsto.
Risposta:
a)
l'appalto in oggetto NON prevede che l'azienda aggiudicataria debba mettere a
disposizione proprio personale operante stabilmente presso la sede del Comando di Polizia
Municipale per lo svolgimento di attività previste dal Capitolato;
b)
Per offerta si intende “Offerta Economica”. Occorre indicare le ore stimate di lavoro annue.
E’ necessario indicare le qualifiche di tutto il personale aziendale coinvolto pro-quota
nell'esecuzione del presente appalto.

