
 
 
    
    Area 1 Procedimenti Sanzionatori 

 

Via delle Cascine, 9      50144 Firenze Tel. 055 3282040 – Fax 055 3282010 
 

GARA DI  APPALTO “SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI 
VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI 
DALL’ATTIVITA’ DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIRENZE INTESTATI A 
SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO, ELABORAZIONE DEI DATI DEI LOCATARI 
PERVENUTI DALLE SOCIETA’ DI NOLEGGIO E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE E 
NECESSARIE AL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO”   
 

QUESITI 
 
 

Quesito inviato per fax in data 23/11/2010 
Con riferimento all’appalto in oggetto siamo a richiedervi il seguente chiarimento 
Nei requisiti di ordine speciale del bando di gara, si richiede che l’impresa abbia 
perfezionato, nel triennio 2007/2009, almeno 120.000 notifiche riconducibili a verbali per 
violazioni alle norme del C.D.S., inerenti a soggetti residenti all’estero. 
Si richiede se tale requisito, possa essere soddisfatto avendo prestato detto servizio 
anche in favore di società a capitale pubblico che lavorano per Conto di Amministrazioni 
Comunali (es. società municipalizzate). 
 
Rimanendo in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
Risposta inviata per fax in data 24/11/2010 
Come indicato nel bando di gara il servizio deve essere prestato per conto di 
amministrazioni aggiudicatici così come definite dall’art. 3 del D. Lgs. N. 163/06. per 
eventuali ulteriori contatti vi prego di utilizzare l’indirizzo e-mail.  
 
Il R.U.P. Funz. Rossano Chiarantini 
 
 
 
Sent: Monday, November 29, 2010 6:35 PM 
Subject: Richiesta chiarimenti su bando di gara per affidamento del servizio di stampa, notifica 
internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall’attività di Polizia 
Municipale del Comune di Firenze intestati a soggetti residenti all’estero 
 
Egregio Dottore,  
con riferimento al bando di gara per l'affidamento del "servizio di stampa, notifica internazionale 
dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall’attività di Polizia Municipale 
del Comune di Firenze intestati a soggetti residenti all’estero",  relativamente al requisito di ordine 
speciale inerente la capacità tecnica e professionale ( avere perfezionato, nel triennio 2007-2008-
2009, almeno 120.000 notifiche riconducibili a verbali per violazioni alle norme sulla circolazione 
stradale intestati a soggetti residenti all'estero ), vorremmo sapere quali dichiarazioni devono 
contenere le attestazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni a comprova del possesso del 
requisito citato. 
In particolare, si vuol sapere se la Pubblica amministrazione deve dichiarare che le notifiche sono 
state effettuate esclusivamente per violazioni al Codice della Strada e che si sono regolarmente 
perfezionate essendo la stessa in possesso delle ricevute di ritorno e/o delle relate di notifica .  



 
La Pubblica Amministrazione potrà dichiarare la regolare notifica anche di tutti i verbali nei 
confronti dei quali sia stato proposto ricorso alle Autorità competenti o nei confronti dei quali sia 
intervenuto il pagamento successivamente alla spedizione della raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a seguito della consegna alle Autorità Consolari od Internazionali preposte , anche in 
assenza di relata di notifica e/o avviso di ricevimento .  
RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione dedicataci , in attesa di riscontro, porgiamo i ns. 
migliori saluti .  
 

 

 

Risposta inviata in data 1/12/2010 
Relativamente a quanto richiesto, premesso che per notifica internazionale dei verbali si intendono tutte 
quelle notifiche effettuate nel rispetto delle normative vigenti e delle Convenzioni Internazionali in materia di 
notificazione all'estero come ad esempio la Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977 e cioè quelle 
effettuate a mezzo di autorità internazionali preposte oppure tramite raccomandata internazionale con avviso 
di ricevimento, si conferma che "la Pubblica Amministrazione deve dichiarare che le notifiche sono state 
effettuate esclusivamente per violazioni al Codice della Strada e che si sono regolarmente 
perfezionate essendo la stessa in possesso delle ricevute di ritorno e/o delle relate di notifica .  
Si conferma altresì che "La Pubblica Amministrazione potrà dichiarare la regolare notifica anche 
di tutti i verbali nei confronti dei quali sia stato proposto ricorso alle Autorità competenti o nei 
confronti dei quali sia intervenuto il pagamento successivamente alla spedizione della 
raccomandata con ricevuta di ritorno o a seguito della consegna alle Autorità Consolari od 
Internazionali preposte , anche in assenza di relata di notifica e/o avviso di ricevimento ". 
  
Il R.U.P. Funz. Rossano Chiarantini 
 


