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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER 
LA PROCEDURA SANZIONATORIA DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. –  

                   
 In riferimento alla richiesta di informazioni acquisita la prot. del Comune di Pozzilli al n.2656 

del 08.03.2018, si comunica quanto segue: 
 Con riferimento ai quesiti n.1 e n. 2 si precisa che l’attività dovrà essere svolta presso 

la sede comunale; 
 Con riferimento al quesito n.03 si precisa che non è previsto un numero minimo di ore 

relativo alla presenza del personale da destinare stabilmente presso gli uffici del 
comando; 

 Con riferimento al quesito n.04 si conferma che la definizione di cui ai punti 11 e 16 
dell’ art. 1.12 del disciplinare di gara, fa riferimento alla predisposizione dei dati 
propedeutica alla gestione della riscossione coattiva che rimarrà in carico al comune; 

 Con riferimento al quesito n.05 si precisa che il numero di accertamenti su base 
annuale è di circa 4'500 evasi tutti automaticamente; la strumentazione in dotazione è 
costituita da un rilevatore di velocità fisso del tipo “Velomatic 512d”; il numero dei 
verbali da postalizzare su base annuale è di circa 4500; il numero delle controdeduzioni 
su base annua da gestire è di circa 500; 

  Con riferimento al quesito n.06 si comunica che il capitolato speciale di gara è 
disponibile sul sito della CUC presso il comune di Pozzilli raggiungibile presso il 
seguente link:www.comune.pozzilli.is.it nella sezione CUC; 

 Con riferimento al quesito n.07 si precisa che l’importo unitario a base d’asta è pari ad 
euro 15,00 oltre iva e che lo stesso verrà corrisposto per ogni atto postalizzato; 

 Con riferimento al quesito n.08 si precisa che l’importo unitario a base d’asta soggetto 
a ribasso, verrà riconosciuto all’aggiudicatario anche per i verbali notificati tramite 
pec; 

 Con riferimento al quesito n.09 si precisa che le spese per la postalizzazione saranno 
a carico dell’ente e non saranno anticipati dall’ aggiudicatario; 

 Con riferimento al quesito n.10 si ritiene non necessario provvedere alla proroga dei 
termini di scadenza per la consegna delle offerte. 

  
Cordialmente.     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Luciano Bonafiglia  


