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Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Procedura aperta per l'affidamento del servizIo di stampa, recapito per la conseguente
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Si è ritenuto di procedere all'indizione di una procedura aperta in ambito UE, per l'affidamento del

servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e archiviazione

elettronica e fisica di atti contravvenzionali, amministrativi tributari ed extratributari (COSAP - CIP,

Servizi Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento

Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico-Produttive e Municipi;

Per la peculiarità del servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, si ritiene di

suddividere l'appalto in due lotti come di seguito indicato:

Lotto n. 1: Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e

archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento

Risorse Economiche.

Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali

e dell'utile d'impresa) € 4.347.150,00 al netto dell'I.VA - Oneri della sicurezza pari a zero"). Il costo

del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis

del D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in € 1.930.680,00 cosi come si evince dalla

documentazione progettuale posta a base di gara.

Lotto n. 2: Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e

archiviazione elettronica e fisica di atti amministrativi tributari ed extratributari (COSA P - CIP,

Servizi Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività

Economico-Produttive e Municipi.

Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali

e dell'utile d'impresa) € 970.650,00 di cui € 445.500,00 esenti da IVA. e € 525.150,00 al netto

dell'I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, al netto delle spese generali e

dell'utile d'impresa, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in €

234.180,45 cosi come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara

Per lo svolgimento del servizio oggetto della gara, l'Impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di una

sede tecnico-operativa in Roma in particolare per quanto riguarda le attività di rendicontazione e

archiviazione fisica.

Il servizio dovrà essere eseguito presso stabilimenti tipografici, opportunamente attrezzati in

conformità ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli appaltatori sono obbligati a tenere, come scorte, quantitativi di carte e cartoncini che assicurino

una pronta e ininterrotta esecuzione del servizio; dovranno, inoltre, assicurare la fornitura di carta
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Gli appaltatori, dovranno poter produrre ogni stampato partendo sia da originali tradizionali che da

CD o Internet con programmi di gestione grafica nei sistemi Macintosh, Windows e/o altri sistemi

informatici, eseguendo all'occorrenza le correzioni e gli inserimenti richiesti.

Gli stampati dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con la massima sollecitudine,

esattezza, nitidezza e correttezza.

Gli appaltatori ed i loro dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio sulle opere di

stampa loro ordinate dalla Stazione Appaltante.

Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro,

d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Amministrazione completamente

esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri

avvenuti durante le lavorazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti

dai contratti collettivi di categoria.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio

rischio dal concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. AI

riguardo si precisa che i servizi da svolgere saranno i seguenti:

servizio di stampa:

l'attività di composizione grafica, personalizzazione, trattamento dei prodotti, confezionamento della

documentazione prodotta, realizzazione pdf dei documenti;

servizio di recapito per postalizzazione:

presso uno o più CMP o altro operatore individuato da Dipartimento Risorse Economiche con invii

massivi di atti contravvenzionaii, di atti amministrativi tributari ed extra-tributari; di raccomandate

AlR e raccomandate semplici;

servizio di rendicontazione:

comprensivo di tutte le attività necessarie alla rendicontazione - ritiro cartoline presso

postale, data entry, scansione, realizzazione PDF delle immagini delle cartoline, delle

inesitate rendicontate e file esiti nel formato stabilito.

l'ufficio

buste

Le modalità di espletamento del servizio prevedono:

• creazione di un archivio digitale indicizzato su CD di immagini dei documenti stampati e

spediti ai trasgressori;

• trasferimento al Dipartimento Risorse Economiche di un archivio elettronico contenente

l'archivio delle immagini dei documenti.

• I collegamenti informatici fornitore/cliente devono essere di tipo sicuro (HTTPS).
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SERVIZI DA SVOLGERE - LOTTO 1

AI fine della valutazione della consistenza quantitativa del servizio, vengono di seguito riportati, in

. modo meramente indicativo e non vincolante ai fini dell'offerta, i volumi di produzione complessiva

nel triennio, di atti oggetto dei servizi previsti dal presente capitolato.

Servizi a volume Descrizione N. atti
Stampa e busta+3 fogli + cartolina verde AG 4.500.000
imbustamento atti
contravvenzionali
AG
stampa busta+ 1 foglio + cartolina AR 1.500.000
raccomandate a/r
art. 140 cpc
stampa busta+ 1 foglio + cartolina semplice 750.000
raccomandate
semplici art. 139
cpc
Mod OIP e ODI AG busta+ 3/4 foali + cart AG 150.000
Rendicontazione elettronica atti/plichi inesitati (atti 300.000
contravvenzionalil

Rendicontazione elettronica cartoline AlG (atti 4.650.000
contravvenzionalil
archiviaz. fisica ed imballaggio atti inesitati (atti 300.000
contravvenzionalil
archiviaz. fisica ed imballaggio cartoline AlR (atti 4.650.000
contravvenzionalil
sistema informativo di monitoraggio

4.650.000

Al Servizio di stampa

Il servizio comprende tutte le lavorazioni relative alle attività di:

a. acquisizione dei dati relativi agli atti da stampare

b. stampa degli atti

c. confezionamento degli stessi fino alla fase di postalizzazione

A.1 l Acquisizione dei dati relativi agli atti da stampare

Il Dipartimento Risorse Economiche consegna all'Impresa appaltatrice, su supporto informatico, o

invia in modo telematico i file contenenti gli atti da stampare secondo le specifiche tecniche

riportate nell'Allegato "A"), parte integrante e sostanziale del presente Capitolato di Appalto

descrittivo e prestazionale. L'Impresa, entro 4 ore dalla consegna del suddetto materiale, è tenuta a

fornire una prova di stampa degli atti che l'Amministrazione Comunale provvede a convalidare a

mezzo posta elettronica o altro mezzo telematico (portale); tale convalida è considerata come data (l/
di presa in carico del materiale dalla quale sorgerà per l'Impresa appaltatrice l'obbligo della stampa f!l
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degli atti. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di consegnare/inviare all'impresa,

mediante supporto informatico, documenti già personalizzati (PDF) e pronti per la stampa, per i

quali non sarà, pertanto, necessaria la prova di stampa e la conseguente convalida.

Il concorrente dovrà indicare nel progetto tecnico, le modalità di interfacciamento del software

proposto con quello attualmente in uso presso il Dipartimento Risorse Economiche e dovrà

continuare ad essere l'unica interfaccia con cui il personale della Stazione Appaltante continuerà

ad operare. Per l'interfacciamento software, il Dipartimento Risorse Economiche metterà a

disposizione i tracciati record necessari all'importazione ed esportazione dei dati, necessari

all'esecuzione del servizio.

A.2) Processo di stampa degli atti

Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale

specializzato in grado di garantire sempre e, comunque, la perfetta esecuzione delle prestazioni

oggetto del servizio in questione. Le tipologie di documenti da stampare ed il ciclo di lavorazione

sono le seguenti:

TIPO COMPOSIZIONE

VERBALE AG Busta C6 3 finestre AG +3 fogli + 3 fogli formato A4, dati variabili in nero

cartolina verde AG -personalizzazione-tag Iio fronte/retro + busta e cartolina verde per AG

piega-imbustamento e applicazione cartolina Bollettino ccp rosso e loghi in colore

AG

ART 140 Busta C6 3 finestre +1 foglio+cartolina 1 foglio formato A4, bianco/nero Fronte o

AR. fronte/retro, logo b/n o colore. Raccomandata

Personal izzazione-tag Iio-piega-i mbustamento AR

ART 139 Busta C6 2 finestre + 1 foglio- 1 foglio f.to A4 fronte bianco nero.

personaiizzazione-tag Iio-pieg a-imbustamento Raccomandata semplice

OIP FUORI RM-Busta C6 3 finestre AG +3/4 3-4 fogli f.to A4, stampa bianco nero fronte retro.

fogli + cartolina verde AG -personalizzazione- Busta e cartolina per AG (alti giudiziari).

taglio piega-imbustamento e applicazione

cartolina AG

ODI FUORI RM- Busta C6 3 finestre AG +2-3 2-3 fogli f.to A4, stampa bianco nero fronte retro.
fogli + cartolina verde AG -personalizzazione- Busta e cartolina applicata per AG (atti
taglio piega-imbustamento e applicazione giudiziari).
cartolina AG

JI
5



Nel servizio di stampa, in generale, è ricompresa l'attività di composizione grafica,

personalizzazione, trasmissione della bozza grafica (al fine di ricevere l'approvazione o la richiesta

di eventuali modifiche), trattamento, confezionamento della documentazione e di fornitura di copie

degli atti in formato pdf. e, su richiesta, pubblicazione on-Iine entro le 24 ore dal ricevimento dei dati

variabili.

La busta verde e la ricevuta verde AG (mod. 23L) devono essere conformi allo standard Poste

Italiane S.p.A..

Per i bollettini di pagamento, l'affidatario dovrà farsi carico di tutte le operazioni relative

all'ottenimento delle autorizzazioni alla stampa dei bollettini di pagamento presso Poste Italiane

S.p.A..

Pertanto, il prezzo contrattuale offerto per tale servizio s'intende comprensivo di tutte le operazioni

ad esso finalizzate.

A.3) Confezionamento atti fino alla fase della postalizzazione

AI termine del processo di stampa, per ciascuna tipologia di documentazione stampata, l'Impresa

appaltatrice dovrà prowedere al confezionamento della medesima mediante inserimento in

appositi plichi in modo da garantire la regolarità delle operazioni di carico, trasporto e consegna al

CMP individuato dalla Stazione Appaltante per la postalizzazione. Il riferimento al confezionamento

ed alla consegna al vettore dei plichi include tutte le operazioni ad esso finalizzate.

B) Servizio di recapito per la postalizzazione

Il servizio in oggetto comprende sinteticamente le seguenti tipologie di prestazione:

consegna dei plichi per la spedizione (tramite posta ordinaria massiva e non massiva elo

raccomandata) presso uno o più CMP individuati dalla Stazione Appaltante o presso la società di

recapito affidataria ad esclusione degli invii AlG.

C) Servizio di rendicontazione

Il servizio comprende tutte le fasi di ritorno degli atti oggetto del servizio.

Le modalità di espletamento del servizio, secondo le specifiche tecniche di seguito riportate, in

generale, prevedono l'archiviazione elettronica e fisica con confezionamento ed imballaggio in

scatole numerate e suddivise per struttura (Dipartimento, Municipio) e per tipologia:

rendicontazione elettronica atti inesitati;

rendicontazione archiviazione fisica ed imballaggio atti inesitati;

rendicontazione elettronica cartoline AlR ;

archiviazione fisica ed imballaggio cartoline AlR;

spedizione alla Stazione Appaltante degli atti.

In particolare, rendicontazione delle cartoline AlR e dei plichi inesitati secondo quanto di seguito

esposto nel dettaglio. {) J
Ritiro delle cartoline AlR e inesitate presso la casella postale definita; 6 ~



Scansione della cartolina in TIFF e realizzazione del file in pdf della stessa con indice di

ricerca;

Masterizzazione e fornitura delle immagini su dvd o archiviati su server; la connessione per

l'importazione dei dati dal reparto IT dell'Amministrazione Capitolina deve essere di tipo sicuro

(HTTPS);

Realizzazione di un file esiti notificati e non notificati con data della notifica e motivazione

dell'eventuale mancato esito; il tipo di tracciato deve essere secondo le specifiche del nostro ufficio

competente;

Restituzione delle cartoline e plichi inesitati presso i nostri uffici

Dj Sistema di archiviazione

Modalità di archiviazione dei documenti. Tutto il materiale cartaceo frutto dell'attività di stampa,

recapito e notifica, compresi gli originali delle cartoline di notifica lavorate, viene temporaneamente

archiviato presso la sede operativa, sotto la responsabilità dell'impresa aggiudicataria e

successivamente, con periodicità definita nell'allegato A, riconsegnato alla Stazione Appaltante o

ad altro soggetto da essa individuato; della riconsegna verrà redatto apposito verbale, analitico per

tipologia e quantità, sottoscritto dai responsabili delle parti e costituirà, per l'impresa, liberatoria

rispetto agli obblighi di custodia e di conservazione.

Le modalità di archiviazione prevedono:

creazione di un archivio digitale indicizzato su CD di immagini dei documenti stampati e

spediti ai trasgressori;

trasferimento all'Amministrazione Comunale di un archivio elettronico contenente l'archivio

delle immagini dei documenti.

I collegamenti informatici fornitore/cliente devono essere di tipo sicuro (HTTPS).

SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO

L'Impresa appaltatrice si organizzerà per alimentare in tempo reale un sistema informativo di

monitoraggio, al quale dovranno essere trasferite tutte le informazioni relative ad ogni richiesta.

L'impresa provvederà a rendere disponibile tale sistema in un sito dedicato, protetto, accessibile a

mezzo Internet al personale delle Stazione Appaltante autorizzato, attraverso il quale sarà possibile

verificare lo stato di avanzamento delle diverse lavorazioni, scaricare le liste ed i documenti

immessi ed accedere ad ogni altro tipo di informazione richiesta dalla stessa in merito

all'esecuzione del servizio. I contenuti del sito e i suoi livelli di accessibilità verranno concordati con

il Dipartimento Risorse Economiche prima dell'avvio del servizio. L'Impresa appaltatrice

organizzerà il servizio, in accordo con le specifiche comunicate dalla Stazione Appaltante

osservando tutte le scadenze intermedie e finali predefinite sulla base della tempistica prevista

dallo Schema di Contratto. Durante l'esecuzione del servizio, riferito ad ogni lotto in lavorazione,
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l'impresa provvederà a raccogliere all'interno del sito menzionato tutte le informazioni di ritorno

necessarie per valutare i risultati intermedi e finali, articolati per fase di lavorazione, consultabili a

mezzo de la produzione di appositi report.

Il D.E.C. comunicherà all'aggiudicatario i nomi dei vari responsabili di settore che hanno il compito

di attivare i servizi oggetto del contratto e che sono i destinatari dei risultati dei servizi suddetti. Il

responsabile di settore che intende utilizzare i servizi di stampa, recapito elo notifica degli atti deve

attivare il servizio mediante invio al responsabile del contratto dell'impresa appaltatrice di un

Ordine di Stampa (Ods) nel quale individua:

a) il tipo di atti da gestire;

b) i servizi richiesti;

c) le quantità;

d) il termine finale richiesto per la conclusione delle attività se diverso da quello previsto all'art. 6

dello Schema di contratto.

Il D.E.C. comunica l'accettazione del termine indicato nell'Ods oppure propone un termine diverso:

in questo caso l'attivazione dell'Ods sarà subordinata all'accordo sul termine finale delle attività.

Tutti i termini per la conclusione delle attività si intendono decorrere a partire dalla data di presa in

carico previste dall'allegato A) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

MODALITA' DI CONSEGNA

In sede di recapito per la postalizzazione al CMP competente o altro operatore definito dalla

Stazione Appaltante ritirerà le relative ricevute, debitamente datate, timbrate e firmate dai

destinatari delle lavorazioni, con l'esplicita dichiarazione di presa in carico del materiale nelle

quantità previste dall'ordinativo e con l'esatta indicazione del giorno di avvenuta consegna.

Tutte le attività di consegna di materiali previsti dal presente capitolato sono da intendersi a carico

dell'Impresa appaltatrice. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio

d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli

importi di cui sopra, nella misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

IL
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• ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche

ALLEGATO A)
CAPITOLA TO LOTTO 1

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione,
rendicontazione e archiviazione elellronica e fisica di alli contravvenzionali, amministrativi tributari ed
extratributari (COSAP - CIP, Servizi Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse
Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico-Produttive e Municipi

LOTIO n. 1 Servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e
archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali occorrenti a Roma Capitale -
Dipartimento Risorse Economiche;

La ditta aggiudicataria, dovrà, fornire il sistema informatico e prevedere, in fase di caricamento dei dati, la

verifica della congruità dei dati stessi, owero che gli stessi siano giudicati completi e congrui. Nel caso in cui

essi non dovessero risultare completi elo congrui, il sistema informatico ne dovrà segnalare all'ente appaltante

la motivazione senza procedere alla stampa del documento ed attendere i nuovi dati.

Di seguito il tracciato indicativo dei dati per gli ATII CONTRAWENZIONALI.

#.~ES£~IZlONE"~ 'LUNGH~.coL',~'1~,~OTE_--
1 Identificativo del Record 1 1 I

2 Comune 44 2 Indica la provenienza del file

3 Tipo Ente 44 46 UO Contravvenzioni
4 Numero conto corrente 8 90 NON UTILIZZATO

5 Data invio 10 98 Data di spedizione del file

6 Numero di notifiche 6 108 Numero di atti da notificare contenuti
all'interno del file

7 Identificativo del Record R
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" ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche

A: Verbale ATAC,
V: Verbale,
X: Verbale ATX comma 7,
Y: Verbale ATX comma 8,
z: Verbale ATX comma 9,

1 2 W: Verbale ATX comma 9bis,8 Flag tipo documento
B: Verbale 126 bis,
C: Verbale 180,
O: Ordinanza,
D: Determinazione dirigenziale LLSS,
P: Ordinanza PDF,
S. Sorpassometr

Può assumere valore:
T: Notifica ai trasgressore

9 Flag Notifica 1 3 O: Notifica al proprietario
P: Notifica al locatario
E. Notifica ad entrambi

10 Cognome e nome del proprietario 44 4 proprietario

11 Indirizzo di residenza del proprietario 44 48 proprietario

12 Specifica dell'indirizzo di residenza del 44 92 proprietarioI oroorietario
13 CAP di residenza del proprietario 5 136 proprietario

14 Comune di residenza del proprietario 35 141 proprietario

15 Provincia di residenza del proprietario 2 176 proprietario

16 Luogo di nascita del proprietario 35 178 proprietario

17 Data di nascija dei proprietario 10 213 proprietario

18 Cognome e nome del trasgressore 44 223 trasgressore
19 Indirizzo di residenza del trasgressore 44 267 trasgressore

20 Specifica dell'indirizzo di residenza del 44 311 trasgressoretrasaressore
21 CAP di residenza del trasgressore 5 355 trasgressore
22 Comune di residenza del trasgressore 35 360 trasgressore
23 Provincia di residenza del trasgressore 2 395 trasgressore
24 Luogo di nascita del trasgressore 35 397 trasgressore
25 Data di nascita del trasgressore 10 432 trasgressore
26 Tipo documento del trasgressore 30 442 trasgressore
27 Numero del documento del trasgressore 20 472 trasgressore
28 Ente (rilascio del documento del trasgressore) 44 492 trasgressore
29 Data rilascio del documento del trasgressore 10 536 trasgressore
30 Cognome e nome del solidale 44 546 responsabile in solido
31 Indirizzo di residenza del solidaie 44 590 responsabile in solido

2



\..~"

" ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche

32 Specifica dell'indirizzo di residenza del solidale 44 634 responsabile in solido

33 CAP di residenza del solidale 5 678 responsabile in solido

34 Comune di residenza del solidale 35 683 responsabile in solido

35 Provincia di residenza del solidale 2 718 responsabile in solido

36 Luogo di nascita del solidale 35 720 responsabile in solido

37 Data di nascita del solidale 10 755 responsabile in solido

38 Tipo documento del solidale 30 765 responsabile in solido

39 Numero del documento del solidale 20 795 responsabile in solido

40 Ente (rilascio del documento del solidale) 44 815 responsabile in solido

41 Data rilascio del documento del solidale 10 859 responsabile in solido

42 Numero Verbale 16 869

43 Numero Ordinanaza/DDI 16 885
ordinanza se campo 8 - O oppure ddi se
campo 8 = D

44 Numero Protocollo/Accertamento 13 901

45 Data Infrazione 10 914 se campo 8 = D data verbale

46 Ora Infrazione 5 924

47 Comune Infrazione 44 929

48 Provincia Infrazione 2 973

49 Luogo Infrazione 250 975

50 Tipo veicolo 250 1225

51 Tipo uso 250 1475

52 Modello Veieelo 250 1725

53 Targa 10 1975

54 Linea Trasporto Pubbliee 10 1985

55 Articolo 1 20 1995

56 Descrizione Articolo 1 250 2015 Norma violata

57 Importo Sanzione Articolo 1 10 2265 Importo Sanzione

58 Sanzione accessoria Articolo 1 250 2275

59 Articolo 2 20 2525

60 Descrizione Articolo 2 250 2545 se campo 8 = D descrizione legge violata

61 Importo Sanzione Artieelo 2 10 2795

62 Sanzione accessoria Articolo 2 250 2805

63 Mancata Contestazione 250 3055

64 Tipologia Agente Accertatore 50 3305 se campo 8 = A

64 bis Descrizione Agente Accertatore 200 3355 se campo 8 = A
65 Matrieela Agente Verbalizzante 1 10 3555

66 Agente verbalizzante 1 44 3565 se campo 8 = D ente verbalizzante
67 Matricola Agente Verbalizzante 2 10 3609

68 Agente verbalizzante 2 44 3619

69 Matricola Agente Verbalizzante 3 10 3663

3
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'f ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche

70 Agente verbalizzante 3 44 3673

se campo 8 = A ----> N
se campo 8 = V ----> y
se campo 8 = X ----> y
se campo 8 = Y ----> Y

71
Flag_tipo _ verbalizzante 1 3717 se campo 8 = Z ---> y
(Y=verbale PM, N=Verbale Ausiliario) se campo 8 = B ----> y

se campo 8 = C ----> y
se campo 8 = O --> N
se campo 8 = D -> N

72 Identificativo testo firma 1 1 3718 NON UTILIZZATO

73 Riferimento Immagine firma1 5 3719 NON UTILIZZATO

74 Identificativo testo firma 2 1 3724 NON UTILIZZATO

75 Riferimento Immagine firma2 5 3725 NON UTILIZZATO

76 Flag_tabella_1 1 3730 se campo 8 = D flag ricorso (SIN)

77 Flag_tabella_2 1 3731
se campo 8 - D flag "accertato mancato
oaqamento" (SIN)

78 Importo sanzione (in Euro) 10 3732

79 Spese Notifica (in Euro) 10 3742

80 Spese procedurali (in Euro) 10 3752

81 Importo totale (in Euro) 10 3762

82 Importo sanzione dopo 60 99 (in Euro) 10 3772

83 Limae di velocità 10 3782

84 Velocità del veicolo 10 3792

85 Velocità in eccesso 10 3802

86 Descrizione apparecchio radar 1500 3812

87 Distanza apparecchio 10 5312

88 Numero di fotogramma 10 5322

88-1 nuovo invio di stampa 4 5332 NUOVO

88-2 nuovo progressivo globale 7 5336 NUOVO

88-3 nuovo progressivo zona 5 5343 NUOVO

88-4 codice via 5 5348. NUOVO

88-5 numero civico 5 5353 NUOVO

88-6 nome immagine 100 5358 (pdf se ordinanza, tif se ddi)

88-7 Note per patente a punti 1 274 5458 NON UTILIZZATO

89-1 Importo omessa comunicazione in lettere 50 5732 Da riportare nei verbali che prevedono la
decurtazione Dunti

89-2 telefonolfax Gruppo 50 5782

89-3 Scheda Ancitel 360 5832

89-4 Sanzione edittale minima infrazione 1 10 6192
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89-5 Sanzione edittale massima infrazione 1 10 6202

89-6 Sanzione edittale minima infrazione 2 10 6212

89-7 Sanzione edittale massima infrazione 2 10 6222

89-8 Zona di notifica 5 6232

89-9 Pro9ressivo di Zona 5 6237

89-10 Codice a barre numero verbale 14 6242 00(2)+numero(11 )+controcodice(1)

89-11 Codeline - Codice cliente 20 6256 codice cliente «000001307001594782»

89-12 Codeline - Importo 12 6276 Importo (00000084+65»

89-13 Codeline - Numero C/C 9 6288 Conto Corrente Postale (00002022<)

89-14 Codeline - Tipo documento 4 6297 Tipo Documento (896))

89-15 Importo omessa comunicazione 10 6301
Da riportare nei verbali che prevedono la
decurtazione ounti

89-16 Ente Riscossore 21 6311 se campo 8 :: D ente nscossore

90 Punti decurtati art 1 3 6332

91 Punti decurtati art 2 3 6335

92 Punti decurtati 3 6338

93 Denominazione Qruppo 50 6341

94 Indirizzo gruppo 50 6391 se campo 8 = D TRIBUNALE o GiUDICE

95 Sanzione edittale minima 10 6441

96 Sanzione edittale massima 10 6451

97 Proaressivo Invio 4 6461 Anno e numero invio

98 6465 Ente infor., flag parallelo, progressivo
Informazioni di servizio 30 stampa

99 Lettera identificativa del Qruppo 1 6495

100 dati di rinotifica 120 6496 da inserire dooo i dati dell'intestatario

101 6616
se campo 8 - D data protocollo se campo

Data accertamento 10 8 = P data ordinanza

102 Ora accertamento 5 6626

103 Matricola Agente Accertatore 10 6631

104 Agente Accertatore 44 6641

105 Codice SISAL 20 6685

106 BARCODE SISAL 26 6705

107 data comunicazione 126bis 10 6731 data di ricezione comunicazione scritta
108 data di verbalizzazione 126 bis /180 10 6741 data verbalizzazione modello 126 bis
109 verbale orioinante 11 6751 verbale che oriQina il verbale 180

110 data di notifica verbale oriQinante 10 6762 data di notifica verbale orio inante

111 Matricola Aaente Accertatore 180/126bis 10 6772 Matricola AQente Accertatore 1801126bis .

112 AQente Accertatore 180/126bis 44 6782 Aoente Accertatore 180/126bis
113 Ora verbalizzazione 126bis 5 6826 Ora verbalizzazione 126bis

114 tipoloQia intestatario 50 6831 orooietario, erede, amministratore etc.
115 codice atm 18 6881 Qenerato dal sistema
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116 codice ancilel 1 arte

117 codice ancitel 2 arte

118 codice ancilel 3 arte

17

22
9

6899

6916

6938

codice ancilel 1

codice ancitel 2

codice ancitel 3

Nella stampa delle ordinanze se il campo 109 è valorizzato inserire in stampa: in riferimento al verbale
N.B. N. NNNNNNNNNNN,

ConIo
Ente Riscossore Corrente

Roma Caoilale 00930008

Reaione - Edilizia 34478032
Reaione 82378001

Nel caso in cui Roma Capitale trasmetta dei documenti in PDF a cui allegare altri documenti non in pdf (tipo
bollettino di ccp), quest'ultimo deve essere realizzato dal fornitore inserendo i campi variabili forniti da un file txl.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a concludere:

A) le attività di stampa e di recapito per la postalizzazione al CMP competente o altro; entro 7 giorni lavorativi

dalla data di presa in carico del materiale per Ods non superiori a 105.000 documenti;

B) l'attività di rendicontazione elettronica atti inesitati; entro 60 giorni

C) l'attività di rendicontazione archiviazione fisica ed imballaggio atti in esitati; entro 90 giorni

Dj l'attività di rendicontazione elettronica cartoline NR; entro 30 giorni

E) l'attività di archiviazione fisica ed imballaggio cartoline NR; entro 90 giorni

F) sistema informativo di monitoraggio: in tempo reale

G) Consegna dei materiali:
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15 giorni dal termine di lavorazione del
servizio di cui alla lettera e) del
presente articolo
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