
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net 

            Schio, 23/05/2018

Appalto:  CUC022/2017 –    AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DELLE  PROCEDURE
SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEI CONS ORZI DI POLIZIA LOCALE
NORD EST VICENTINO – ALTO VICENTINO – VALLE AGNO – CIG 7448398479

DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA 1

Con riferimento all'art. 8.1 si chiede conferma che le relazioni tecniche di cui ai punti A) e B) siano
da realizzare in un massimo di 10 pagine fronte/retro corrispondenti a 20 facciate in formato A4.  
RISPOSTA 1

Si, le cartelle sono 10 pagine fronte/retro corrisp ondenti a 20 facciate in formato A/4

DOMANDA 2

Con riferimento ai "Servizi  opzionali" dell'art.  02.2 del Capitolato, si chiede se debbano essere
illustrati all'interno dell'offerta tecnica e, in caso positivo, se nell'elaborato A) o B). In caso negativo,
si chiede conferma che sia necessaria la sola compilazione del Modello 5) con accettazione del
punto e). 
RISPOSTA 2

I  servizi  opzionali  non  sono  oggetto  di  valutazione  tecnica.  Si  conferma  la  sola
compilazione del Modello 5) che deve essere inserit o nel plico n. 2“offerta economica”.

DOMANDA 3

Si chiede di specificare se il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto per i Consorzi di Polizia
Locale "Nord Est Vicentino, Alto Vicentino e Valla Agno", come indicato nel Capitolato di gara o se
esso si  estenda ad altri  enti  indicati nella lex specialis quali  "Soggetti  aderenti  CUC Schio Val
Leogra:  Comuni  di  Schio,  Torrebelvicino,  Valli  del  Pasubio,  Monte  di  Malo,  Malo,  Piovene,
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino,
società Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino".  
RISPOSTA 3

La CUC cura la gara per l’affidamento del servizio richiesto da Pasubio Tecnologia per i
consorzi di Polizia Nord Est Vicentino – Alto Vicen tino e Valle Agno.

DOMANDA  4

In riferimento all'art. 02.2.1 del Capitolato "Gestione del contenzioso" si chiede quanti siano 
su base annua i ricorsi proposti presso Giudici di Pace con competenza territoriale esterna 
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alla provincia di Vicenza?  
RISPOSTA 4

- Valle Agno → ad oggi nessun ricorso extra provincia
- Thiene/Nord Est Vicentino → non più di 10 ricorsi extra provincia l'anno
- Schio/ Alto Vicentino → negli ultimi 3 anni i ricorsi extra provincia sono stati 2; per
uno si è proceduto con delega al Comando P.L. del p osto.

DOMANDA 5

In riferimento all'art. 02.2.1 del Capitolato "Gestione del contenzioso" si chiede conferma che
l'appaltatore dovrà gestire le procedure esecutive e concorsuali, comprese le insinuazioni al
passivo  fallimentare  ai  sensi  dell'Artt.  93  e  101  della  Legge  Fallimentare
(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche), fino alla conclusione dell'iter
con assegnazione dei crediti  e recupero degli  stessi,  unicamente relativamente ai verbali
oggetto di ricorso fuori dalla provincia di Vicenza la cui sentenza ha avuto esito positivo nei
confronti dell'ente. In caso affermativo si chiede quanti sono su base annua i ricorsi fuori
dalla provincia di Vicenza conclusi con esito positivo in favore dell'Ente.
RISPOSTA 5

Si  conferma  che  l'appaltatore  dovrà  gestire  le  proc edure  esecutive  e  concorsuali,
comprese le insinuazioni al passivo fallimentare ai  sensi degli Artt. 93 e 101 della Legge
Fallimentare  (Regio  Decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  successive  modifiche),  fino  alla
conclusione  dell'iter  con  assegnazione  dei  crediti  e  recupero  degli  stessi,  unicamente
relativamente ai verbali oggetto di ricorso fuori d alla provincia di Vicenza la cui sentenza
ha avuto esito positivo nei confronti dell'Ente.
- Valle Agno → un paio di insinuazioni nel passivo di aziende fal lite nel corso degli ultimi 5
anni 
- Thiene/Nord Est Vicentino →  in numero non superiore a 10 per anno
- Schio/ Alto Vicentino → nessuno negli ultimi 3 anni

DOMANDA 6
In riferimento all'art. 02.2.3 del Capitolato "Gestione delle procedure di riscossione" si chiede
di indicare il numero stimato di pratiche da gestire a seguito del ruolo esattoriale e l'attuale
Concessionario della Riscossione.
RISPOSTA 6

- Valle Agno → circa 300 all’anno - Agenzia Entrate - Riscossione
- Thiene/Nord Est Vicentino →  il numero di verbali da iscrivere a ruolo/anno è circa 3000 -
Agenzia Entrate - Riscossione
- Schio/ Alto Vicentino → circa 1400/anno – Agenzia Entrate - Riscossione

DOMANDA 7

Si chiede di indicare a quanto ammontino le spese di pubblicazione della procedura di gara da
rimborsare alla stazione appaltante.
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RISPOSTA 7

La spesa per la pubblicazione della procedura di ga ra è stata quantificata in circa € 2.000,00

DOMANDA 8

Si chiede conferma che l’importo riconosciuto all’aggiudicatario sarà corrisposto per ogni verbale
“lavorato” (ovvero protocollato a sistema)
RISPOSTA 8

Il  corrispettivo è “a misura”  e pertanto sarà deter minato in base al  numero dei  verbali
effettivamente lavorati, cioè protocollati a sistem a.

DOMANDA 9

Si chiede conferma che quanto riportato a pag. 3 del capitolato ovvero “trasferimento in proprietà
al  Gestore  Hosting  di  tutte  le  licenze  software”  si  debba  intendere  quale  “licenza  d’uso  del
software per tutta la durata dell’appalto”
RISPOSTA 9

Si  intende licenza d’uso  intestata  al  Gestore  Hosti ng  con cui  si  conferisce il  diritto  di
utilizzare il programma per tutta la durata del con tratto.

DOMANDA 10

Al fine di valutare i costi inerenti all’assorbimento dei lavoratori già impiegati siamo a richiedere i
seguenti  dati:  contratto applicato,  n.ro delle  persone e loro livello,  tipologia di  impiego (tempo
pieno, part-time) con indicazione delle ore settimanali, costo lordo annuo.

RISPOSTA 10

Si segnala che i lavoratori attualmente impiegati s i occupano del servizio di gestione delle
procedure sanzionatorie amministrative di competenz a dei Consorzi Alto Vicentino e Nord
Est  Vicentino di  Polizia  Locale.  Attualmente non è gestito  anche per il  Consorzio Valle
Agno.

Per ciò che riguarda il costo lordo annuo, tale val ore è in linea con la tabella ministeriale
del CCNL Grafici Industria per i relativi livelli d i inquadramento. 
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DOMANDA 11

Al fine di valutare i costi ed i tempi di “start up” siamo a chiedere il dettaglio dei software di “Terze
Parti” che dovranno essere “interfacciati” con il software gestionale.

RISPOSTA 11

Alla domanda formulata in maniera così generica pos siamo dire che cerchiamo integrazioni
con  le seguenti apparecchiature: 
Trucam
Transiti con semaforo rosso (Vista Red, T-XROAD)
ZTL (Enves – EngiNe)
Targa System

Mentre le integrazioni con i seguenti Servizi ester ni sono stati descritti nel capitolato e altri
che potremo riassumere in:
INI-PEC
Agenzia Entrate - Punto Fisco (interrogazioni massi ve)
Consultazione MCTC
Sana
Sives
Portale automobilista
Mypay

DOMANDA 12
Al fine di valutare i costi ed i tempi di impegno siamo a chiedere i seguenti volumi medi annui
suddivisi per i tre enti:
1. avvisi cartacei:
- Valle Agno → circa 800/anno
- Thiene/Nord Est Vicentino → circa 4500/anno
- Schio/ Alto Vicentino →  circa 2000/anno

2. contestati cartacei:
- Valle Agno → circa 1200/anno
- Thiene/Nord Est Vicentino → circa 7500/anno
- Schio/ Alto Vicentino →  circa 3000/anno

3. verbali da strumentazione elettronica (per ogni tipologia di strumentazione elettronica):
- Valle Agno → nessuna apparecchiatura ad eccezione dell’app sui telefoni per fare i verbali
- Thiene → 11000 circa (dei quali 7000 circa da Vistared e T - Xroad) 
- Schio/ Alto Vicentino →   4700 circa - ZTL (Z) n. 2000 – Rossi semaforici  ( R) n. 2000 –
velocità (A) n. 700

4. verbali da postalizzare:
- Valle Agno → circa 700/anno
- Thiene/Nord Est Vicentino → circa 17000/anno
- Schio/ Alto Vicentino → circa 8000/anno
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5. verbali esteri da gestire:
- Valle Agno → in media 6 all’anno
- Thiene/Nord Est Vicentino → circa 200 / anno
- Schio/ Alto Vicentino →  circa 300/anno

6. lettere pre ruolo da postalizzare:
- Valle Agno → ATTUALMENTE MAI EMESSE – stimate => circa 300/anno
- Thiene/Nord Est Vicentino → nr. 3000 circa /anno
- Schio/ Alto Vicentino → circa 1600/anno

7. ricorsi GdP e Prefetto:
- Valle Agno → circa 15 GdP e 15 Prefettura/anno
- Thiene/Nord Est Vicentino → 67 circa GdP (costituzioni per anno) e 44 Prefettu ra per anno
- Schio/ Alto Vicentino → 70 circa/anno GdP – Circa 80/anno Prefettura

RISPOSTA 12
Vedi sopra: risposte in grassetto

DOMANDA 13
Al fine di valutare i costi inerenti la fornitura degli stampati si chiede di fornire i dettagli tecnici
degli  stessi  (suddivisi  per  i  3  enti)  ovvero:  differenti  tipologie,  relativi  formati  e  quantità,
numero di “bollette” per ogni blocco, n.ro di copie per “bolletta”

RISPOSTA 13

Valle Agno → 1 sola tipologia: formato A4, blocco da 20 verbali  con 4 copie in carta chimica

Thiene/Nord Est Vicentino → 2 bollettari formato A4  da 10 bollette per ogni b locco
e 2 bollettari formato A5 - 10 bollette per ogni bl occo di preavvisi in 4 copie (in formato A5) -
450 bocchi circa  - 10 bollette per ogni blocco di v erbali  in 4 copie (in formato A4) - 750
blocchi circa

Schio/ Alto Vicentino →  10 bollette per ogni blocco di preavvisi in 4 cop ie (in formato A5) -
200 blocchi circa -  10 bollette per ogni blocco di verbali  di  contestazione in 4 copie (in
formato  A5 e A4) - 300 blocchi circa; 10 bollette per ogni blocco di verbali Leggi Varie in 4
copie (in formato  A5) - 100 blocchi circa

DOMANDA 14

Al fine di valutare i costi inerenti la fornitura dei servizi opzionali siamo a chiedere i volumi medi
annui di ricorsi suddivisi per le tipologie indicate nel capitolato. Inoltre si chiede di indicare se dovrà
essere prevista anche la partecipazione alle udienze presso i Giudici di Pace.
RISPOSTA 14

10 complessivi per entrambe le tipologie e per la t otalità dei Comandi, con presenza 
garantita alle relative udienze.
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DOMANDA 15
La stazione appaltante, per facilitare i concorrenti nella compilazione del DGUE , alla Sezione IV. 
Criteri di selezione lettera B, ha provveduto a barrare le parte dei requisiti non richiesti ai fini della 
partecipazione alla gara. A tal proposito si chiede se, alla medesima Sezione lettera B, anche il 
punto 4 (indici finanziari), non essendo requisito di gara, possa essere barrato.
RISPOSTA 15
Si, può essere barrato

DOMANDA 16
Il  modello  1 – DGUE  allegato ai  documenti  di  gara è impostato  per la partecipazione di una
singola azienda. Si chiede pertanto conferma che  il medesimo possa essere modificato/integrato
in caso di partecipazione in “costituendo RTI” (es. inserimento dell’anagrafica di tutte le aziende
del costituendo RTI)
RISPOSTA 16
Vedere  pagina  7)  –  lettera  d)  del  disciplinare  di  g ara  in  cui  è  riportato  che  per  i
raggruppamenti  temporanei  d’impresa  il  DGUE deve  es sere  compilato  da  ogni  singolo
soggetto del raggruppamento e pertanto anche il mod ello 2).

DOMANDA 17
Il modello 3) “offerta economica” allegato ai documenti di gara è impostato per la partecipazione di
una  singola  azienda.  Si  chiede  pertanto  conferma  che  il  medesimo  possa  essere
modificato/integrato in caso di partecipazione in “costituendo RTI” (es. inserimento dell’anagrafica
di  tutte le aziende del costituendo RTI).
RISPOSTA 17
Il  modello  relativo  all’offerta  economica,  in  caso  di  costituendo  raggruppamento
temporaneo  di  imprese,  deve  essere  sottoscritto  da  tutte  le  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento come specificato  nella  dichiarazione  di  impegno (vedere  pagina 8)  del
disciplinare di gara) e nella parte dei dati dell’a zienda dovranno essere indicati i dati della
ditta capogruppo.

DOMANDA 18
Fermo restando quanto indicato nel disciplinare di gara punto 7 pagina 12 in merito ai costi della
manodopera “Il concorrente non è tenuto ad indicare la stima dei costi della manodopera in quanto
l’oggetto dell’appalto si può considerare un servizio di natura intellettuale” si chiede cortesemente,
nel caso in cui il concorrente volesse riportarli, se gli stessi possano essere indicati nel medesimo
modello 3 a seguito del “nota bene”.
RISPOSTA 18
Il bando e disciplinare di gara al punto 7 pagina 1 2 in merito ai costi della manodopera
prevede “Il concorrente non è tenuto ad indicare la  stima dei costi della manodopera in
quanto l’oggetto dell’appalto si può considerare un  servizio di natura intellettuale” ,
pertanto  il modulo 3) per l’offerta economica non deve essere modificato, pena l'esclusione
dalla gara, al fine di assicurare la par condicio t ra i concorrenti".
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