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Oggetto: “Procedura aperta, in ambito CE, per l’affidamento del servizio finalizzato alla ricerca dei soggetti 
residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada accertate dalla Polizia 
Municipale e dagli Ausiliari del Traffico di Roma Capitale, del servizio di invio di comunicazioni con l’invito a 
pagamento delle sanzioni, nonché di notificazione mediante postalizzazione del verbale di accertamento 
violazione e relativo recupero credito internazionale, della rendicontazione tecnico-economica, delle notifiche 
e dei pagamenti”,  occorrenti a Roma Capitale – 2.Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni  
(CIG) 0578283E36.  

 

RISPOSTE  A CHIARIMENTI 

A SEGUITO DI CHIARIMENTI RICHIESTI, DI SEGUITO SI FORNISCONO LE NECESSARIE RISPOSTE 
SUL FATTURATO, SULLA CERTIFICAZIONE FSC E SULLA CAPACITA’ TECNICA   

 

 

(Punto III.1.3.) Fatturato 
A garanzia dello svolgimento del servizio, la cui natura è del tutto peculiare, non è ammissibile l’avvalimento 
tra mandanti e mandataria del requisito del fatturato, salvo che questo, posseduto da una mandante, risulti 
capiente, sia per le esigenze della mandante che per quelle della mandataria. 
 

(Punto III.2. – lettera H) Condizioni di partecipazione. Certificazione FSC o PESFC  
Su tale punto era già in corso l’avviso di rettifica e differimento termini delle offerte per annullare le parole 
“certificazione FSC o PESFC”. 
A seguito della modifica del punto in questione del bando di gara, il nuovo termine ultimo di presentazione 
delle offerte è fissato al 09 maggio p.v. ore 10.30.  
 
 
(Punto III.2.3. – lettera O) Capacità tecnica 

1) Per “Comuni” deve intendersi più estensivamente le Amministrazioni aggiudicatrici – come definite 
dall’articolo 3 del Codice dei Contratti – che siano direttamente titolari di servizi di polizia stradale, 
come individuati dall’articolo 12 del Codice della Strada.   
Ne consegue che non possono rientrare nel “concetto” di Comune i concessionari di pubblici servizi 
o di riscossione, in quanto  tali soggetti non svolgono un’attività accertativa di polizia stradale.  
 

2) Quanto alla seconda parte della domanda, il servizio in  questione prevede che vengano poste in 
essere diverse attività, tutte finalizzate non soltanto alla “mera” riscossione del verbale di 
accertamento di violazione alle norme del codice della strada, ma anche al corretto svolgimento 
dell’intero procedimento sanzionatorio amministrativo ed esecutivo, comprendente, lo ricordiamo, la 
ricerca all’estero dei soggetti responsabili delle violazioni, la stampa, e la notificazione dei verbali, la 
gestione e la rendicontazione dei pagamenti, ed il relativo recupero internazionale. Presupposto 
fondamentale per tali attività è l’avvenuta notifica/contestazione immediata, nonchè la gestione e la 
riscossione dei verbali divenuti titoli esecutivi. 
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Tenuto anche conto della necessità di garantire al trasgressore la possibilità di presentare ricorso 
(facoltà preclusa se il verbale non viene notificato) e considerando che la responsabilità 
amministrativa per danno erariale incombe sull’Amministrazione non se, dopo la notifica del verbale, 
non ne interviene il pagamento per motivi indipendenti dall’ente, bensì se essa Amministrazione non 
è in grado di provare di avere posto in essere tutte le attività necessarie alla esecutività del verbale 
di accertamento ed atte ad impedirne la nullità. Quindi se non può essere validamente documentata 
la notifica, il requisito di capacità tecnica non può ravvedersi soddisfatto solo con la prova 
dell’avvenuto pagamento di un certo numero di verbali, in quanto detto pagamento può avvenire 
anche in una fase antecedente alla notifica del verbale e, pertanto, non dimostrando una piena 
capacità del partecipante di svolgere l’intero servizio, ma soltanto di realizzarne una piccola parte. 
Ne consegue, pertanto, che per poter partecipare alla gara, l’impresa potrà dimostrare anche che nel 
numero dei 100.000 verbali notificati andati a buon fine, ci possano essere anche pagamenti 
derivanti dalla notificazione del verbale e non dal “semplice” invito al pagamento sanzioni.  Infine, 
l’aggio da applicarsi sulle sanzioni effettivamente riscosse, in luogo del costo delle notificazioni, 
quale criterio di aggiudicazione, risponde chiaramente ad esigenze di economicità ed i efficienza del 
servizio. 
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