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Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla taratura degli strumenti di rilevazione
presso Centro Sit Accreditato. Le ore e/o fasce orarie di funzionamento giornaliero
di ogni singola apparecchiatura saranno stabilite dal Comando di Polizia Municipale.

4.Z SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E

FORNITURA DI PERSONALE AL COMANDO

GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO

La ditta dovrà supportare il personale del Comando di P.M. nell'espletamento di tutte
le attività necessarie alla corretta gestione del ciclo sanzionatolo, ovvero:

gestione completa di tutti gli articoli del C.di-

gestione verbali ex articolo 142 C.d.S. con possibilità di personalizzazione
delle descrizioni con la specifica dei rilevatori utilizzati, della velocità
rilevata, della percentuale detratta per legge e della velocità contestata;

gestione di stampe personalizzabìlì da gestire direttamente dall'Ufficio
di Polizia Municipale con collegamenti automatizzati a tutti i dati dei verbali;

garantire la interoperabilità con i sistemi di pagamento in uso presso l'Ufficio
di Polizia;

gestione completa di tutti gli articoli del C.d.S;

gestione archivi anagrafici (Agenti, stradari, etc.);

gestione e memorizzazione delle variazioni normative;

gestione automatizzata della decurtazione punti patente;

- gestione ricorsi autorità amministrativa e/o giudiziaria divisa per tipologia
(Giudice di Pace, Prefetto, Sindaco o Dirigente, etc.);

gestione statistiche personalizzate e reportistica.

Il sistema dovrà consentire al Comando di verificare lo stato di avanzamento di ciascun
procedimento sanzionatorio e di controllare la relativa documentazione

FORNITURA DEL SOFTWARE

L'Aggiudicatario dovrà fornire un software gestionale che dovrà essere fruibile in rete
con licenza d'uso valida per tutta la durata contrattuale. Il sistema dovrà consentire
al Comando di verificare lo stato di avanzamento di ciascun procedimento sanzionatorio
e di controllare la relativa documentazione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale del Comando preposto
all'utilizzo del software gestionale stesso.

Il software gestionale offerto dovrà essere erogato in ambiente web, in base alle
modifiche apportate alla normativa in materia di circolazione stradale. I costi delle
modifiche che eventualmente si rendessero necessarie, anche per future esigenze
funzionali o normative, saranno a carico dell'Aggiudicatario. Il software offerto
dovrà consentire di procedere alla notifica come da normativa vigente, delle sanzioni
inviate a mezzo P.E.C, e relative ricevute di acccttazione nei confronti di imprese,
di società e di persone fisiche titolari di Posta Elettronica Certificata.

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

a) Garantire l'aggiornamento del software fornito in relazione a nuove disposizioni
di legge per tutta la durata contrattuale;
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