
Servizio per la gestione delle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni alle norme del codice della 
strada accertate a carico dei veicoli con targa estera e/o trasgressori ovvero obbligati in solido residenti 

all’estero e recupero crediti internazionale 

Capitolato speciale d’appalto 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di gestione della intera procedura riguardante le sanzioni 

amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada accertate a carico dei veicoli immatricolati 

all’estero e/o di cittadini residenti all’estero, compresa la riscossione e il recupero crediti internazionale, 

articolato nelle operazioni ed attività descritte al successivo articolo 2. 

 

Art. 2 - Descrizione delle attività oggetto dell’appalto 

2.1) Nel rispetto delle normative italiane, di quelle vigenti in materia di notificazione all’estero e di quelle in 

vigore nei singoli paesi interessati, anche in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali, l’impresa 

affidataria del servizio deve curare per la Provincia di Siena tutte le azioni relative alla procedura di notifica 

internazionale, alla riscossione delle sanzioni, al recupero dei crediti vantati dalla amministrazione 

provinciale, derivanti dalla contestazione di sanzioni a carico di veicoli immatricolati all’estero o di soggetti 

residenti all’estero, secondo le procedure di seguito indicate: 

2.2) La ditta dovrà eseguire le seguenti prestazioni: 

a) Acquisizione dati:  

Acquisire, ogni 30 giorni o altra cadenza da concordare, presso l’Ufficio Sanzioni della Polizia Provinciale, 

copia dei verbali di accertamento o altra documentazione attestante la sanzione emessa nei confronti di 

soggetti residenti all’estero acquisendo i dati secondo un tracciato record da concordare con questo Ente 

e/o effettuando la scansione ottica dei verbali se in formato cartaceo; 

b) Identificazione soggetti trasgressori: 

procedere alla identificazione dei nominativi dei trasgressori o dei proprietari dei veicoli, quando non 

conosciuti, mediante la richiesta dei dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio, ai registri 

automobilistici, o alle autorità Consolari, o Ministeriali estere, qualora la vigente legislazione lo consenta, ai 

fini dell'adempimento dei compiti pubblici conferiti; 

c) Traduzione e stampa verbali: 

Tradurre e stampare i verbali e tutta la documentazione inerente in tutte le lingue della comunità europea 

e nelle altre lingue straniere indicate dalla Polizia Provinciale. Gli atti, che dovranno riprodurre il logo della 

Provincia di Siena – Polizia Provinciale dovranno contenere, oltre agli elementi essenziali dei verbali di 

contestazione, tutte le informazioni relative alla modalità di pagamento, di ricorso e opposizione, nonché 

tutti i recapiti utili al trasgressore per ricevere informazioni in merito alla sanzione; 



d) Notificazione dei verbali:  

Procedere alla notificazione delle sanzioni amministrative rimaste insolute, ai soggetti inadempienti tramite 

postalizzazione, ai sensi della L. 21/03/1983 n. 149 (Convenzione di Strasburgo) ed altre Convenzioni o 

Accordi Internazionali in essere, secondo le modalità ivi previste. La ditta aggiudicataria dovrà procedere 

alla notifica dei verbali al CdS entro i termini previsti dall’art. 201 Cds. 

e) Recupero dei crediti vantati dall’Ente: 

Procedere, decorsi i termini di pagamento volontario, con l’attività di recupero crediti internazionale verso 

tutti i soggetti sanzionati e rimasti debitori dell’Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalle 

normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali 

corrispondenti all’estero, qualora richiesto da dette normative. 

La ditta dovrà agire nei confronti dei debitori esteri dell’Ente, rimasti tali dopo l’attività di notifica, con le 

modalità di seguito indicate: 

- Elaborare la raccolta e l’aggiornamento dei dati relativi al debitore anche tramite elenchi o registri pubblici 

o tramite propri corrispondenti, a tal fine l’Ente autorizza fin da ora l’affidatario o i suoi incaricati a 

richiedere ed ottenere informazioni anagrafiche sui debitori. 

- Comunicare al debitore l’ammontare totale delle somme dovute a titolo di sanzione, spese procedurali e 

postali, sia in via bonaria che attraverso Studi Legali o Agenzie di Recupero Crediti e procedere 

conseguentemente alla riscossione delle somme in nome e per conto dell’Ente; 

- Per l’attività di recupero crediti internazionali alla ditta potrà essere riconosciuta le funzioni previste dalla 

normativa vigente;  

f) Monitoraggio stato dei verbali: 

l’Ufficio Sanzioni della Polizia Provinciale di Siena deve essere messo in condizione di poter monitorare e 

controllare, in ogni stato e grado della procedura sanzionatoria, la situazione dei verbali consegnati alla 

ditta affidataria. A tale scopo la ditta dovrà fornire i nominativi, i recapiti telefonici e di posta elettronica dei 

soggetti individuati come responsabili dei rapporti con questo Ente. 

La ditta dovrà creare un apposito collegamento telematico riservato che garantisca il controllo dell’Ente 

sull’iter dell’atto amministrativo e la sua posizione nell’ambito della procedura. In particolare, l’impresa  

dovrà mettere a disposizione dell’Ufficio Sanzioni un sito web, su protocollo crittografato (https) 

adeguatamente protetto, per la consultazione dello stato delle procedure (da interrogare mediante 

ricerche per targa, nome, data, numero della violazione, lotto ecc.), ove dovranno essere, altresì, pubblicate 

le immagini dei documenti ad esse relative (copia del verbale accertato, copia della lettera del noleggio, 

copia degli atti emessi, relata della notifica ed ogni altro documento inerente detto verbale, ivi compreso 

l’eventuale carteggio intercorso fra il trasgressore e l’impresa). L’impresa dovrà pertanto provvedere a 

raccogliere all’interno del sito attivato tutte le informazioni di ritorno necessarie per valutare i risultati 

intermedi e finali, articolati per fase di lavorazione, consultabili a mezzo della produzione di appositi report. 



Secondo procedure concordate successivamente, l’impresa si impegna a trasmettere telematicamente ed 

interfacciare i dati elaborati verso la banca dati del programma sanzionatorio già in dotazione al Comando 

di Polizia Provinciale (Maggioli - Concilia Metropolis), per il completamento della procedura sanzionatoria. I 

contenuti del sito e i suoi livelli di accessibilità verranno concordati con l’Amministrazione Provinciale prima 

dell’avvio del servizio, l’eventuale software di interfaccia sarà a carico della Provincia fermo restando che 

eventuali problematiche di natura tecnica riconducibili alla ditta affidataria saranno a suo carico; 

g) Assistenza per ricorsi e/o opposizioni:  

Nei casi di ricorsi e/o opposizioni agli organi competenti per sanzioni amministrative contestate dalla 

Provincia di Siena e trasferite alla ditta per la notifica all’estero, la ditta dovrà procedere alla traduzione in 

italiano dell’intera documentazione presentata dai trasgressori, e trasmetterla all’Ente, insieme alle prove 

delle avvenute notifiche non oltre 10 giorni dalla richiesta o dalla ricezione e dovrà inoltre offrire ogni 

informazione utile all’ente per la predisposizione delle memorie difensive, qualora il ricorso riguardi vizi di 

notifica; concluso l’iter di opposizione con l’emissione di ordinanza/sentenza da parte degli organi 

competenti, la ditta provvede alla traduzione ed alla notifica del provvedimento emanato; 

h) Istituzione servizio di informazioni on line per i trasgressori:  

La ditta dovrà realizzare uno sito on line dedicato alla Provincia di Siena, nelle principali lingue straniere (fra 

le quali inglese, francese, tedesco, spagnolo, rumeno, russo,) a cui i trasgressori potranno accedere con 

codici personali di accesso. Tramite questo sito il trasgressore potrà controllare la propria sanzione, 

attraverso la visualizzazione della scansione elettronica del verbale, della documentazione e tutti i dettagli 

della stessa, del suo importo, l’indicazione dettagliata delle spese che gravano sulla stessa, i termini e le 

modalità di pagamento e le conseguenze connesse all’omissione dello stesso, i termini e le modalità per 

presentare ricorso, oltre ad accedere ad un modulo on-line per scambiare e ricevere informazioni dalla 

ditta aggiudicataria del servizio. 

Il sito on line dovrà contenere anche un estratto del codice della strada con gli articoli più frequentemente 

contestati, tradotti nelle principali lingue straniere. 

i) Istituzione sportello telefonico per i trasgressori:  

Attivare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, uno sportello telefonico per le informazioni con risposta 

in multilingue (tra cui sicuramente inglese, francese, spagnolo, tedesco, rumeno). Lo sportello telefonico 

deve essere organizzato in modo da soddisfare adeguatamente le effettive esigenze dell’utenza e deve 

essere reso disponibile, con operatore, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore al giorno; nell’orario di 

chiusura dello sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico che fornisca le principali 

informazioni di carattere generale (estremi della ditta, servizio svolto, orario dello sportello telefonico) 

nelle principali lingue europee. 

l) Pagamenti on-line: 



la ditta dovrà garantire al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione tramite transazione con carta di 

credito sul portale PagoPA presente sia sulla home page della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it) 

che attivo al seguente indirizzo https://siena.provincia-online.it/web/polizia-locale/polizia-locale, il portale 

è multilingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco); pertanto la ditta dovrà garantire tramite il sito e/o lo 

sportello telefonico, adeguata assistenza al trasgressore, nella propria lingua, con le istruzioni per 

procedere al pagamento; eventuali costi di transazione applicati sull’operazione di pagamento saranno a 

carico del trasgressore. 

Con il pagamento effettuato sul portale PagoPA dell’Ente viene aggiornata la posizione creata con 

l’interfacciamento sul gestionale Concilia e, conseguentemente, rendicontato dall’Ente alla ditta.  

L’impresa aggiudicataria, per lo svolgimento delle attività affidate, ha facoltà di indicare i propri recapiti e 

logo affinché sulla documentazione ufficiale siano chiaramente individuabili sia il soggetto primario 

(Provincia di Siena), esercente la facoltà di richiedere le informazioni e la notifica della sanzione, nonché 

beneficiario del pagamento, sia il soggetto secondario (Ditta aggiudicataria), che gestisce tale servizio in 

nome e per conto della Provincia medesima; 

Il primo ritiro del materiale dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento del servizio. 

L’attivazione del servizio come sopra descritto dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal 1° ritiro del 

materiale. 

L’attività affidata deve essere eseguita dall’impresa aggiudicataria in conformità con le disposizioni ricevute 

e con la piena osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 3 - Spese di accertamento, notifica e legali del servizio 

1. I costi posti a carico dei trasgressori sono i seguenti: 

Le spese di notificazione, le spese postali, di accertamento e di visura che andranno ad aggiungersi alla 

sanzione amministrativa pecuniaria. 

Le spese di accertamento sono composte dalle seguenti voci: 

a. Corrispondenza con l’utenza per il rilascio di eventuali documentazioni 

b. Front-line telefonico in lingua 

c. Front-office presso i propri uffici 

d. Traduzione di tutta la corrispondenza entrata/uscita 

e. Scansione/archiviazione ottica documenti 

f. Ricevimento dati/immagini e restituzione elaborati 

g. Gestione della corrispondenza 

h. Rapporti con le società di autonoleggio e/o organismo pubblico residente in uno stato Estero contattato 

e/o sollecitato 

i. Controllo e normalizzazione degli indirizzi secondo i format postali dei singoli paesi 



j. Rendicontazione e contabilizzazione alla Provincia di Siena. 

2. L’importo complessivo di spesa per le sopraindicate attività non deve mai superare, al netto di I.V.A. o 

altre imposte tributarie e fiscali, complessivamente € 30,00.  

Alla somma di cui sopra si aggiungeranno, qualora sostenute: 

• Le spese di visura per tutti i paesi che ne richiedono il pagamento che in tal caso dovranno essere 

debitamente documentate; 

• Nella fase della riscossione coattiva, i costi Legali o di Agenzie di Recupero Crediti con somma richiesta al 

sanzionato, sono definiti da un minimo di € 30,00 ad un massimo dell’importo maturato portato a 

recupero. L’aggiudicatario dovrà comunque, con cadenza da concordare, tenere aggiornato il Comando di 

Polizia Provinciale su tale attività in modo tale da monitorarne l’andamento ed eventuali richieste di importi 

eccedenti dovranno essere autorizzati dal Comando stesso. 

3. L’impresa è tenuta a indicare al trasgressore, oltre all’importo della sanzione, l’ammontare delle spese 

addebitate, con la specificazione dettagliata delle varie voci. 

4. Le spese a titolo di accertamento, di notifica, postali, di visura e le eventuali spese legali oltre alle spese 

di gestione per il Recupero crediti sono anticipati dalla ditta e saranno dalla stessa recuperati solo in caso di 

avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore. In mancanza, tali spese 

rimarranno a carico della ditta stessa. 

 

Art.4 - Durata e compensi  

L’appalto avrà la durata di 2 anni, dal 01/01/2022 al 31/12/2023 e riguarderà le sanzioni accertate dalla 

Polizia Provinciale, nelle annualità 2021 e 2022, a carico dei veicoli con targa estera e/o trasgressori ovvero 

obbligati in solido residenti all’estero e recupero crediti internazionale fino alla loro prescrizione. 

Il servizio sarà remunerato sulla base del numero dei verbali “incassati”, con l’importo stabilito in sede di 

affidamento, calcolato sul monte complessivo delle posizioni effettivamente riscosse, di conseguenza 

nessun compenso sarà dovuto per tutti i verbali non pagati. 

L’importo per ogni singolo verbale incassato sarà quello risultante dall’offerta formulata da intendersi la 

percentuale di provvigione necessariamente inferiore a quella massima del 30%.  

L’appaltatore dovrà comunque garantire la gestione del servizio per un potenziale quantitativo di 2.500 

verbali nel biennio stimati sulla base dei dati in possesso; 

La variazione in aumento o diminuzione del numero presunto di verbali non incide sulle condizioni 

dell’affidamento dell’appalto.  

I prezzi di affidamento proposti rimangono invariati per tutta la durata del contratto e si intendono 

comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente capitolato.  

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi 

non necessita la redazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenze.  



La liquidazione ed il pagamento delle competenze sarà fatturato dalla ditta aggiudicataria con la cadenza 

che reputa più opportuna e/o a fine mese. 

La Provincia, con cadenza da concordare con la ditta, provvede a rendicontare i pagamenti presenti sul 

Portale PagoPA dell’Ente. 

L’importo del servizio, ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell’ANAC e 

della misura della cauzione definitiva, viene indicato in euro 138.000,00 IVA esclusa in applicazione di 

quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-

Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art 51 

del Decreto-Legge 31/05/2021 n. 77 che stabilisce, fino al 30/06/2023, l’affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro 

La Stazione appaltante, vista la natura aleatoria delle infrazioni al Codice della Strada e qualora non sia 

stato raggiunto l’intero importo stimato previsto, si riserva di valutare l’affidamento del medesimo servizio 

per le sanzioni accertate nell’annualità 2023, in parte o nella totalità, pertanto l’affidatario, accettando il 

presente capitolato, accetta anche l’esecuzione di queste alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 5 – Rendicontazione del servizio 

1. Ogni mese la ditta aggiudicataria dovrà inviare all’Ente, con modalità successivamente concordate, 

l’elenco dei verbali spediti e notificati comprensivi di numero di verbale, tipo di verbale, data del verbale, 

targa del veicolo, data di spedizione, data di notifica, immagine prova di relata e eventuali motivazioni per 

mancata notifica. Dovrà essere inoltre presentato il resoconto delle pratiche passate a recupero crediti e 

descritto il loro esito. 

2. Ogni quadrimestre la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere un rendiconto riepilogativo della situazione 

dei verbali affidati suddiviso per paese estero. Per ogni verbale dovrà essere specificata la sua collocazione 

nell’ambito della procedura: 

a) Totale numero verbali affidati 

b) In corso di elaborazione 

c) In stampa 

d) Spedito 

e) Notificato 

3. L’Ente potrà chiedere ulteriori informazioni, documenti schemi resoconti statistici e quant’altro ritenuto 

utile per il controllo e la valutazione del servizio prestato. 

4. La documentazione di cui sopra dovrà essere rimessa contestualmente ad apposita relazione mensile sul 

servizio svolto che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa affidataria o da suo 



delegato al fine di consentire la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte e 

dell’efficacia e produttività della gestione, ed anticipate tramite e-mail. 

 

Art. 6 - Penalità: fattispecie e importi 

1. In caso di inadempimento, ovvero di adempimento parziale delle prestazioni saranno applicate le 

seguenti penali: 

• Ritardo nell’attivazione del servizio imputabile esclusivamente alla ditta affidataria: € 250,00 per ogni 

giorno di ritardo fino a un massimo di 10 giorni, € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 20 

giorni, trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto. 

• Mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla normativa vigente per esclusiva responsabilità della 

ditta affidataria: l’importo della sanzione non notificata e quindi non riscossa. 

• Mancato ritiro del materiale oltre i 10 giorni rispetto ai tempi previsti dall’art. 2 punto I, per esclusiva 

responsabilità della ditta affidataria: € 50 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 60, trascorsi i quali 

si procederà alla risoluzione del contratto. 

• Mancata o ritardata rendicontazione richiesta dal Comando: € 50 euro per ogni giorno di ritardo 

• In caso di ritardo del bonifico nel termine previsto per colpa addebitabile alla ditta affidataria, la penale 

corrisponderà all’intero importo delle sanzioni affidate. 

2. Per qualsiasi altro caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni oggetto di 

affidamento sarà applicata una penale nella misura stabilita dal Responsabile del procedimento, in base alla 

gravità del fatto riscontrato. 

 

Art. 7 - Modalità di applicazione delle penali 

1. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, avverso 

cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine 

assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. 

2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora 

ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

3. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della 

liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili. 

4. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del 

contratto e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto in danno dell’affidatario. 

 

Art. 8 - Risoluzione del contratto 



L’inadempimento totale o parziale alle condizioni e agli obblighi contenuti nel presente capitolato potrà 

essere causa di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 del Codice civile. 

La Provincia si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto nell’ipotesi di mancata attivazione del 

servizio nonostante l’invito di diffida a adempiere. 

Ai sensi dell’art. 1546 del Codice civile costituiscono causa risolutiva espressa le seguenti fattispecie:  

-apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore o coinvolgimento dello stesso in 

procedure concorsuali;  

-messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività di impresa,  

-inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali.  

- subappalto non autorizzato  

- motivi di pubblico interesse.  

- frode o grave inadempimento degli obblighi stabiliti a suo carico dalla legge e/o dal presente capitolato. 

 

Art. 9 – Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali 

1. La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 

divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Il trattamento dei dati personali e sensibili 

dovrà avvenire in attenta ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e dei provvedimenti 

del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello del 27/11/2008 e 

ss.mm.ii. 

2. In particolare la ditta aggiudicataria è tenuta a dichiarare: 

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personale, 

sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati 

personali. 

- di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali 

- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o 

integrarle nelle procedure già in essere e di rendere edotto il personale assegnato al servizio, 

- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente 

il contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze 

- di riconoscere il diritto del contraente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza 

adottate. 

3. All’inizio delle attività la ditta dovrà: 

- comunicare il nominativo dell’incaricato al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d’opera. 



- Comunicare i nominativi dei propri collaboratori con funzioni di amministrazione di sistema come definite 

dal Garante del 27/11/2008 e s.m.i. nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d’opera. 

 

Art. 10 - Subappalto 

1. Il subappalto è disciplinato dall’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta 

della Provincia. 

3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena 

responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a 

carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, la Provincia procede alla risoluzione del contratto e 

all'incameramento della cauzione definitiva. 

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 

clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, 

procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

5. Non si considerano subappalto gli incarichi affidati ad Agenzie di Recupero Crediti Estere, qualora il 

ricorso alle stesse sia imposto dalla normativa del paese ove l’affidatario è tenuto ad operare. 

 

Art. 11 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione 

1. La Provincia si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e 

verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di 

cui al presente Capitolato e del contratto medesimo. 

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza 

le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono 

necessarie. 

3. Le verifiche ed ispezioni possono essere effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, 

che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 

 

Art. 12 - Tracciabilità dei pagamenti 

L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 

13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o 



postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 

 

Art. 13 - Controversie 

Per la risoluzione delle controversie scaturenti dall’esecuzione dell’appalto, che non possano essere risolte 

bonariamente, è riconosciuta la competenza del Foro di Siena. 

 

Art. 14 – Verifica requisiti - “PassOE”, generato dal sistema AVCPASS (stringa di 16 cifre).   

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura (in caso di ATI, ciascun soggetto facente parte della 

stessa) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale 

dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCpass operatore economico), secondo le istruzioni ivi 

contenute, dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l’indicazione del 

relativo CIG che gli consente di ottenere il PassOE (pass dell’Operatore Economico) che il concorrente 

dovrà inserire direttamente sulla piattaforma START.    

 

Art. 15 – Cauzione definitiva 

Per la sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria del servizio dovrà costituire una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo complessivo del 

contratto, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 

 

 


