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PROVINCIA DI SIENA 
Polizia Provinciale 

Via delle Sperandie, 47 – 53100 SIENA  

 
Spett.le Impresa 
 
 

 
 
Oggetto: CIG 8942360CE8 - Affidamento del servizio di gestione delle sanzioni 

amministrative per violazioni al codice della strada a carico dei veicoli con targa 

estera e/o trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all’estero e recupero 

crediti internazionale mediante procedura telematica sulla piattaforma 

elettronica START di Regione Toscana. Biennio 2021/2022. 

 
 
Con la presente si invita Codesta impresa a presentare il proprio preventivo per il servizio in 
oggetto. 
 
L’importo stimato del servizio, € 138.000,00 IVA esclusa, che rappresenta sia la quota a titolo 
di aggio di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto che quella a titolo di rimborso come 
stabilita all’art. 3 del capitolato. 
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%.  
Nell’ipotesi che due o più operatori formulano la medesima offerta si procederà a 
sorteggio in seduta pubblica sotto forma di videoconferenza. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa Alberto Cipriani. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI INVIO DELL’OFFERTA: 

Il termine per presentare l’offerta: ore 12:00 del __________  
 
Nel sistema telematico START nello spazio relativo alla procedura in oggetto, entro il termine 
sopra indicato, dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 
RICHIESTE AMMINISTRATIVE: 

 DGUE 

 Dichiarazione art. 80 

 PASSOE 

Il DGUE e le altre dichiarazioni dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa ed inseriti sul sistema telematico da parte del 
concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. 
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RICHIESTE TECNICHE 

Capitolato firmato digitalmente per presa visione ed accettazione delle disposizioni in esso 
contenute. 

 

OFFERTA ECONOMICA: 

Il sistema START genera automaticamente il campo “Offerta economica” tra le 
RICHIESTE ECONOMICHE e non può essere eliminato. 
Data la tipologia del presente appalto il modello “Offerta economica” generato 
dal sistema non verrà considerato, ma trattandosi di un campo che deve essere 
compilato obbligatoriamente, gli Operatori Economici dovranno comunque 
inserire i dati richiesti.  
Per procedere il soggetto concorrente dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica 

del passo 2 della procedura di presentazione offerta; 
 Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;  
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza 

apporre ulteriori modifiche; 
 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente 

nell’apposito spazio previsto. 

Il documento generato dovrà essere firmato digitalmente da parte del titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente. In caso di operatori 
riuniti non ancora costituiti deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di operatori riuniti già costituiti, l’offerta può 
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve 
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria 
 
L’offerta economica dovrà invece essere formulata mediante indicazione della 
percentuale di provvigione, necessariamente inferiore a quella massima del 30%, 
dell’importo per ogni singolo verbale incassato. Per presentare l’offerta economica il 
soggetto concorrente dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Scaricare sul proprio PC il documento “MODELLO OFFERTA ECONOMICA”;  
• Compilare il documento; 
• Firmarlo digitalmente dopo averlo trasformato in PDF, senza apporre ulteriori 

modifiche; 
• Inserire nel sistema il documento “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” firmato 

digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
 
Il modello “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere firmato digitalmente da parte del 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente. In caso 
di operatori riuniti non ancora costituiti deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di operatori riuniti già costituiti, l’offerta può 
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve 
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria 

 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara 
 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica 
deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
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Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto 
costitutivo, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto 
indicato quale mandatario. 

INFORMAZIONI 
 
Per eventuali informazioni in merito alla procedura in oggetto contattare: 
ufficio gare e contratti della Provincia di Siena tel.: 0577/241916 – 241233 - 241655, e-mail: 
contratti.provincia.siena.it, PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it; 
Polizia Provinciale: tel. 0577241403 – e-mail: cipriani@provincia.siena.it ; PEC: 
polizia.provsi@pec.consorzioterrecablate.it .  

 
           IL RUP 
     Alberto Cipriani 


