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PG 31545/09
RISPOSTE AI QUESITI INERENTI LA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME
DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA
POLIZIA LOCALE DI MANTOVA, CON FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.

1) Concessionario che attualmente gestisce il servizio: a seguito di gara europea, il servizio è
stato affidato alla ditta Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del
Carpino n. 8, capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con Banca Agricola
Mantovana di Mantova (mandante); l’affidamento del servizio è stato prorogato alla stessa
Maggioli S.p.A., al fine di garantire continuità al servizio stesso, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.
2) Numero atti prodotti e postalizzati in media in un anno: circa 70.000.
3) Numero di ricorsi avviati in media in un anno: circa 4.000.
4) Numero di ruoli prodotti in media in un anno: circa 13.000.
5) Software gestionale attualmente in uso: “Concilia” (Maggioli Informatica); software gestionale
richiesto: caratteristiche esplicitate all’art. 4 del Capitolato e all’art. 6 del Disciplinare.
6) Attuale compenso al concessionario: informazione subordinata ad autorizzazione rilasciata dal
concessionario stesso.
7) Art. 6, lettera o) del Disciplinare di Gara: si conferma la validità della seguente certificazione
Uni En Iso 9001 “progettazione ed erogazione, nell’ambito della fiscalità locale, del servizio di
riscossione volontaria delle entrate tributarie ed extratributarie e delle attività connesse e
complementari”.
8) Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 6 lettera n) del disciplinare di gara: si
conferma il dato letterale: “ in almeno un ente pubblico in cui per almeno un anno nel periodo
di riferimento sia stata svolta una verbalizzazione annua non inferiore a 70.000 verbali”.
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9) Per l’istituto dell’avvalimento è possibile ricorrere quale società ausiliaria, a società a capitale
misto pubblico/privato di cui all’art. 52, comma 5 lettera b) punto 4) del D. Lgs. 446/1997 in
quanto applicabile.
10) Si ricorda che l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento è subordinata all’effettiva possibilità
giuridica da parte del prestatore di servizi di utilizzare la capacità, in questo caso tecnica, di
terzi. Il requisito richiesto è posto a garanzia di un’organizzazione in grado di gestire attività di
verbalizzazione come indicato. Il contratto deve prevedere come previsto all’art. 49 D. Lgs.
163/2006 la messa a disposizione delle risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
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