DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Avviso pubblico relativo alla fornitura, in comodato d'uso, di un servizio per la
riscossione diretta delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada accertate da personale della Polizia di Stato - scade il 18 settembre 2015

Il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- rende noto che ha
l’esigenza di sperimentare metodologie di pagamento evolute (POS, Carte di Credito) per la
riscossione dei verbali elevati dalla Polizia Stradale per i quali è previsto il pagamento della
sanzione nelle mani dell’agente accertatore.
Pertanto, in un’ottica di revisione della spesa pubblica, intende affidare a soggetti privati la
fornitura in comodato d'uso, ai sensi degli articoli 1083 e ss. del codice civile, di un servizio
sperimentale per la riscossione dei verbali sopra descritti al fine di consentire ai cittadini a cui è
stata contestata una infrazione di estinguere la stessa tramite pagamento effettuato mediante POS.
Tale comodato dovrà prevedere la fornitura di almeno n.20 POS mobili, abilitati attraverso
tecnologia GSM, idonei all’uso, e la fornitura di almeno n.20 POS fissi, idonei all’uso, da utilizzare
in fase sperimentale per un periodo di sei/nove mesi da parte di pattuglie della Polizia Stradale che
verranno individuate successivamente.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
 non è consentita nessuna previsione contrattuale a carico del Ministero dell’InternoDipartimento della Pubblica Sicurezza che integri l'obbligo di tenere determinati
comportamenti destinati a favorire la diffusione dei segni distintivi del comodante;
 non è consentita nessuna previsione contrattuale che ponga dei costi a carico del Ministero
dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero che ponga dei vincoli di
aggiudicazione al comodante nel caso in cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
all’esito della sperimentazione, decida di acquisire il servizio su scala nazionale.
Si precisa, infine, che il comodante dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
d.lgs 163/2006 che possono essere oggetto di autocertificazione secondo i fac simile che si allegano.
I soggetti interessati dovranno presentare una proposta di contratto di comodato, con
allegate le specifiche tecniche dell’offerta proposta e la prescritta autocertificazione, al
Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Accettazione Gare, Via
Palermo 101 - 00184 Roma, - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
18 settembre, brevi manu o a mezzo del servizio postale o di altro servizio di recapito privato.
Il plico sigillato dovrà riportare la seguente dicitura: “comodato d'uso di un servizio
sperimentale per la riscossione diretta delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada accertate da personale della Polizia di Stato”

