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Procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro", della durata di n. 48 mesi, con un solo 
operatore econornjco, per assicurare il servizio di gestione completa dei verbali elevati a seguito di 
infrazioni al Codice della Strada, delle relative notifiche e dei correlati pagamenti per 1 'Anna dei 
Carabirueri - C.I.G. 8831595EBC. 

AVVISO N.1 

QUESITI 

Con riferimento a quanto specificato nel 
capitolato tecnico nel paragrafo 1 - Premessa 
aspetti generali (pag. 2), laddove si richiede tra 
la pluralità dei canali di pagamento anche il 
P AGOP A, s1 chiede conferma che 
l'integrazione con tale sistema sarà oggetto di 
specifico tavolo di lavoro in corso di esecuzione 
del servizio, al fine di condividere specifiche e 
requisiti necessari ad adeguare l'intero sistema 
di gestione integrata delle notifiche dei verbali 
(incassi e rendicondazione delle sanzioni) al 
sistema P AGOP A, anche m considerazione 
della normativa vigente di riferimento che 
potrebbe, eventualmente, richiedere, su analisi 
condivisa, un accorto integrativo. 
Relativamente a quanto previsto al paragrafo 3 
"Notifica verbali" del capitolato tecnico per 
l'invio tramite PEC si chiede di conoscere in 
quale delle voci di offerta economica è incluso 
il costo della gestione e dell'invio della 
comunicazione PEC. 

Roma, 27 settembre 2021 

RISPOSTE 

L'integrazione con il sistema "PAGOPA" dovrà 
essere oggetto di specifico tavolo di lavoro in 
corso di esecuzione del serv1z10, essendo 
necessario garantire al cittadino la possibilità di 
utilizzare tale canale di pagamento, discendente 
da un obbligo normativo. 

Il costo della gestione e dell ' invio della 
cornurucaz10ne tramite PEC è da intendersi 
ricompreso nella voce dell'offerta economica 
"servizio di postalizzazione notifica con stampa 
integrata da 1 a 3 figli (fino a 20 gr)", tenuto 
conto di quanto previsto al paragrafo 3, sesto 
capoverso, del capitolato tecnico "[ ... ] deve 
essere assicurata la possibilità di effettuare 
notificazioni tramite posta elettronica 
certificata (PEC), senza oneri aggiuntivi per 
l 'Arma rispetto alle procedure attualmente 
adottate ed escludendo l'addebito delle spese di 
notificazione a carico dei destinatari, secondo 
le modalità indicate dalla normativa vif:[ente". 
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