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AVVISO DI INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
 

Informa che L'Amministrazione Comunale intende procedere ad affidamento a mezzo di cottimo 
fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. per : 
 
FORNITURA DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO E DEI 
SERVIZI SUSSIDIARI ALL’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. 
NONCHE’ PER LA FORNITURA A NOLEGGIO NR° 10 CABINE C.D. “SPEED CHECK 
E/O VELO OK” PER 36 MESI COMPRENSIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA IVI INCLUSA LA FORNITURA DI UNA APPARECCHIATURA 
ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ. 
 

Il servizio di esternalizzazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto 
di fornitura. 
 
L'importo complessivo è di € 144.400,00, pari a € 48.000, annui, Iva ed oneri interferenziali  
esclusi. 
 

Il servizio richiesto consiste nelle sottoindicate attività: 

1. Fornitura di un software WEB che consenta al Comando di P.L. la completa gestione dell’iter 

sanzionatorio; l’impresa aggiudicataria dovrà fornire al Comando di P.L. il software di gestione 

delle violazioni al Codice della Strada attraverso un sistema informatico sviluppato ed erogato 

in ambiente Web (generazione di pagine html) su piattaforma Internet che consenta, agli 

operatori del Comando di Polizia Locale che ne abbiano titolo, di potervi in ogni momento 

accedere da qualsiasi postazione di lavoro dotata unicamente di un personal computer connesso 

ad Internet. A pena di esclusione, il software dovrà essere accessibile a mezzo del protocollo 

“https”.  

Il software dovrà consentire al Comando di P.L.: 

a) l’acquisizione automatizzata dei dati relativi alle violazioni rilevate tramite strumenti 

elettronici in uso al Comando P.M.; 

b) l’individuazione dei dati anagrafici e fiscali del destinatario del procedimento sanzionatorio 

presso il Pubblico Registro Automobilistico, attraverso le convenzioni del Comune che ha 

già in essere con gli stessi; 

c) la predisposizione degli atti per la notifica dei verbali ed eventuale rinotifica in caso di 

mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, previo aggiornamento o 

reperimento dati anagrafici; 

d) di verificare l’esito della notifica e la registrazione degli estremi della stessa in banca dati; 

e) la gestione dei procedimenti, laddove dall’originario verbale scaturiscano ulteriori eventuali 

contestazioni di violazione del Codice della Strada (ad esempio: il mancato aggiornamento 

del titolo di proprietà o la mancata esibizione di documenti); 

f) la registrazione dei pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo messo a disposizione 

dell’utenza da parte del Comune, con aggiornamento della banca dati con le notizie (data, 

importo, etc) relative anche ai pagamenti parziali effettuati. La registrazione riguarderà 

anche le contravvenzioni contestate dal Pubblico Ufficiale all’atto dell’accertamento della 

violazione; 
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g) la predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all’obbligo del pagamento 

della contravvenzione ai fini della riscossione coattiva, relativamente alle contravvenzioni 

elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio; 

h) la comunicazione al Responsabile del Servizio o suo incaricato dei casi di applicazioni di 

sanzioni accessorie, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 126 bis del 

decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; 

i) la gestione dei dati inerenti eventuali ricorsi sia in Prefettura che presso il Giudice di Pace; 

j) la formazione del personale del Comando di Polizia Municipale all'utilizzo delle funzioni di 

accesso e consultazione del servizio, da assicurare almeno con cadenza annuale; 

k) l’aggiornamento del sistema per l'adeguamento e/o le modifiche necessarie in forza di   

norme di legge o regolamento sopravvenute, in tempo utile per evitare qualsiasi mancato 

introito all'Amministrazione Comunale. 

Tutti i dati, comunque raccolti, le immagini dei verbali e dei documenti connessi dovranno 

essere necessariamente accessibili da parte dell’Organo di Polizia Municipale tramite un sito 

WEB di lavoro appositamente predisposto. 

Solo dopo l’avvenuto accertamento e redazione del verbale – operazione non delegabile a terzi 

e che quindi potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dagli organi di Polizia Locale – il 

sistema dovrà essere in grado di acconsentire all’aggiudicatario la stampa dei verbali (sia 

l’originale che la versione imbustata e pronta per la notifica) che comunque lo stesso 

aggiudicatario dovrà consegnare al Comando di P.L. che ne curerà la notifica. 

2. Servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni, quali a titolo di esempio: Data entry degli 

esiti di notifica, data entry delle comunicazioni del conducente, data entry degli estremi dei 

ricorsi, data entry relativo ai pagamenti, archiviazione ottica documentale di tutto il materiale 

cartaceo ricevuto, ecc.. 

3. Servizio di stampa ed imbustamento dei verbali prodotti ed accertati dal Comando di P.L. La 

stampa dovrà avvenire sia per i verbali in formato originale che resteranno al Comando di P.L., 

sia in formato imbustato e pronto per la successiva notifica. 

4. Servizio di gestione delle violazioni accertate ma a carico di soggetti residenti all’estero e/o 

comunque relative ai veicoli aventi targa estera; il servizio deve includere a carico 

dell’aggiudicatario, l’attività di recupero delle intestazioni dei soggetti residenti all’estero per i 

quali il Comando di P.L. ha comunque provveduto all’accertamento dell’infrazione stessa. 

L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere alla stampa del verbale in lingua straniera ed a curare 

tutte le operazioni necessarie per la notifica dell’atto (anticiperà quindi i costi di visura e 

notifica che comunque l’Amministrazione s’impegna a rifondere entro i successivi 30 giorni 

dalla fattura). 

5. Fornitura, installazione e manutenzione – ordinaria e straordinaria – di nr° 10 cabine c.d. 

“Speed Check e/o Velo OK” in grado di ospitare il dispositivo di rilevazione proposto. Più 

dettagliatamente la fornitura consiste nell’installazione di 12 cabine in materiale plastico e che 

non rappresentino pertanto un pericoloso ostacolo in caso di sinistri. 

6. Uno strumento di rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della strada (superamento 

dei limiti di velocità, 142 del C.d.S) da installare nell’ambito del territorio comunale secondo le 

modalità specificate con i Decreti Dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per i vari modelli omologati, nonché la manutenzione dello stesso per l’intera durata 

dell’appalto.  

Lo strumento di rilevamento delle infrazioni commesse dai veicoli relativamente al 

superamento dei limiti di velocità richiesti deve soddisfare i seguenti requisiti minimi e cioè:  

 Essere regolarmente omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 Rilevare infrazioni di cui all’art. 142 del C.d.S. (limiti massimi di velocità);  

 Funzionare in qualsiasi condizioni atmosferica. 

L’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione delle infrazioni dovrà essere regolarmente 

revisionata  dal costruttore nei tempi e nei modi prescritti dal manuale. 
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Per la rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità lo strumento destinato al rilevamento di 

infrazioni al C.d.S. dovrà produrre una documentazione fotografica consistente in almeno un 

fotogramma per ognuna delle infrazioni commesse. Ogni fotogramma deve contenere le 

seguenti informazioni:  

 indicazione del luogo ove è avvenuto l’accertamento;  

 data dell’accertamento;  

 ora dell’accertamento;  

 velocità riscontrata. 

Tutte le caratteristiche minime di cui sopra dovranno evincersi dal manuale d’utilizzo del 

dispositivo che dovrà altresì essere allegato nella busta contenente l’offerta tecnica. 

 

7. La strumentazione di rilevazione delle infrazioni al C.d.S. sarà attivata e posta nella 

disponibilità d’uso dell’autorità di P.L a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’autorità di 

Polizia Locale potrà attivare e disattivare lo strumento di rilevazione delle infrazioni a proprio 

insindacabile giudizio o in funzione dei flussi di traffico e dell’incidentalità dei tratti di strada 

sottoposti a controllo anche tenendo conto degli elementi temporali quali i periodi annuali, 

mensili o giornalieri di maggior incidentalità.  

 

I soggetti interessati possono far pervenire istanza in plico sigillato al Comune di Deruta, Piazza dei 
Consoli 15, CAP 06053 Deruta (PG), recante all'esterno, oltre al nominativo del concorrente, la 
dizione "Candidatura per affidamento della fornitura di un software di gestione del ciclo 
sanzionatorio e dei servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni al c.d.s. nonché per la 
fornitura a noleggio nr° 10 cabine c.d. “speed check e/o velo ok” per 36 mesi comprensive di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ivi inclusa la fornitura di una apparecchiatura 
elettronica per il controllo della velocità”, entro le ore 12 del giorno 16.07.2013 (con 
l'avvertimento che oltre detto termine non sarà valida alcuna candidatura) e contenente una 
relazione relativa alla capacità tecnica e professionale per lo svolgimento del servizio richiesto. 

 

 

Il Comandante 

Ten. Roberto Conti 

  

 

 


