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Capitolato tecnico

Definizioni

Si intende per:

 Committente: Trentino Riscossioni S.p.A.;
 Servizio o servizi: l’insieme dei servizi richiesti dalla Committente;
 Concorrente:  il  soggetto che presenta un’offerta al  fine di  aggiudicarsi  il  servizio

previsto dal bando di gara;
 Aggiudicataria: il/la Concorrente a cui sarà aggiudicato il servizio;
 Parti: la Committente e l’Aggiudicataria;

 Lotto:  Insieme  di  atti  (verbali/ordinanze/ingiunzioni  e  relativi  allegati)  inviati
contemporaneamente all’Aggiudicataria ai fini della lavorazione in base al presente
capitolato.

 Affidato: il  valore  delle  pratiche  (provvedimenti  sanzionatori)  calcolato  ai  sensi
dell’art. 202 del d.lgs. nr. 285/1992 e s.m. - Codice della Strada più eventuali spese
di  accertamento  e  di  notificazione  in  Italia,  ovvero  in  base  all’art.  16  della  L.
689/1981;  per  le  ingiunzioni  fiscali,  corrisponde  al  valore  riportato  nella  prima
pagina dell’atto ingiuntivo.

 Riscosso: somme  affidate  ed  effettivamente  incassate  dall’Aggiudicataria;  non
comprende  il  rimborso  spese  forfettario  richiesto  ed  eventualmente  pagato  dal
debitore. Funge da riferimento per il calcolo dell’aggio dell’Aggiudicataria.

 Incassato: somme effettivamente incassate dall’Aggiudicataria; comprende anche il
rimborso spese forfettario richiesto ed eventualmente pagato dal debitore.

 Aggio: consiste  nella  remunerazione  per  il  servizio  svolto  dall’Aggiudicataria.  È
costituito dalla percentuale offerta, da calcolarsi sulle somme indicate nei verbali di
cui Trentino Riscossioni chiede la notifica e che vengono effettivamente incassate in
seguito all’attività dell’Aggiudicataria. È a carico di Trentino Riscossioni Spa.

 Rimborso  spese  forfettario: costituisce  l’unica  forma  di  ristoro  delle  spese  che
l’Aggiudicataria  sostiene  per  lo  svolgimento  dell’attività  affidata.  È  a  carico  del
destinatario  della  notificazione  e  assorbe  ogni  e  qualsiasi  costo  eventualmente
sostenuto  dall’Aggiudicataria.  Compete  esclusivamente  nei  casi  in  cui  sia  stato
pagato dal debitore e nei limiti dell’importo effettivamente pagato dal medesimo.

Esempio (con presupposto che l’Aggiudicataria abbia offerto € 28 come rimborso spese
forfettario e 38% come aggio di propria spettanza):

• Affidato: € 110 (€ 100 per sanzione + € 10 per spese di notifica già sostenute in
Italia dalla Committente)

• Somma  richiesta  al  debitore:  €  138  di  cui  €  110  (Affidato)  +  €  28  (spese
forfettarie)

• Somma pagata dal debitore: € 138 (Incassato) di cui € 110 (Riscosso) per somme
affidate + € 28 per spese forfettarie

• Aggio dell’Aggiudicataria: € 110 (Riscosso) x 38% = € 41,80
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1. Attività svolte dalla Committente

Trentino Riscossioni gestisce le procedure sanzionatorie per Corpi e Servizi di Polizia Locale e per
altri soggetti pubblici. Lo schema seguente sintetizza, a mero titolo esemplificativo, la struttura dei
soggetti per i quali opera la Committente:

Ogni Comando ha i propri agenti, il proprio stradario, i propri regolamenti e ordinanze, le proprie
apparecchiature di rilevamento. Tutti utilizzano però:
- la stessa modulistica, fatti salvi i loghi, gli indirizzi, i riferimenti dei giudici di pace e dei re-

sponsabili del procedimento
- le stesse modalità di pagamento
- le stesse tipologie di veicoli
- la stessa normativa nazionale, regionale e provinciale (seppure in alcuni casi con qualche

descrizione personalizzata per particolari aspetti non presenti in altre realtà)
e fanno riferimento alle medesime informazioni per quanto concerne:
- stati esteri e sigle internazionali
- elenco dei Comuni italiani
- elenco delle autorità (Prefetture, motorizzazioni provinciali, uffici PRA, ecc.).

Inoltre Trentino Riscossioni gestisce, per conto della quasi totalità dei propri Enti soci, le ingiunzioni
di pagamento riferite a entrate tributarie e patrimoniali non pagate dai Contribuenti entro la sca-
denza (in seguito definite  ingiunzioni  fiscali):  una piccola quantità di  queste ingiunzioni  fiscali,
quantificabili in alcune decine di posizioni/anno, vanno notificate a Contribuenti residenti all’estero
e costituiscono, pertanto, parte del servizio richiesto dal presente capitolato.
Tutte le attività indicate nel capitolato, tranne quelle riferite alle ingiunzioni fiscali, vanno eseguite
distintamente per ogni Comando gestito dalla Committente.
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2. Oggetto del servizio

Il presente capitolato illustra quanto richiesto al Concorrente dal punto di vista tecnico-funzionale
al fine di espletare il servizio di:

 notificazione all’estero delle violazioni amministrative e delle ordinanze-ingiunzione, con in-
casso e riversamento dei proventi e relativa rendicontazione (paragrafo 2.1);

 notificazione all’estero delle ingiunzioni fiscali, con incasso e riversamento dei proventi e re-
lativa rendicontazione (paragrafo 2.2).

Il servizio oggetto dell’appalto deve essere svolto nel rispetto del presente capitolato, da intendersi
come descrizione del servizio minimo richiesto. Nei successivi paragrafi sono descritti i servizi e le
attività richieste, ferma restando la possibilità per l’Aggiudicataria di offrirne di migliorativi median-
te la presentazione di un’offerta tecnica che rispetti quanto richiesto nel presente capitolato.

2.1. Violazioni amministrative e ordinanze-ingiunzione
Il servizio riguarda le violazioni che Trentino Riscossioni gestisce per tutti i Corpi e Servizi di Polizia
locale convenzionati (12, al momento della stesura del presente capitolato) e consiste in:

1. reperimento dei dati dei proprietari dei veicoli, nel caso in cui non siano stati forniti diretta-
mente dalla Committente;

2. predisposizione, stampa e postalizzazione di una comunicazione di richiesta bonaria con la
quale si informa il destinatario dell'infrazione accertata e gli si richiede il pagamento della
relativa sanzione; tale comunicazione, se effettuata prima della notifica, verrà prodotta e
inviata al destinatario solo nei casi indicati successivamente;

3. predisposizione, stampa, postalizzazione e rendicontazione della notifica di un verbale con-
tenente le informazioni richieste dal D.Lgs. 285/92 ovvero dalla L. 689/81; in ogni caso, le
indicazioni sulla forma e sul contenuto dei verbali verranno concordati con Trentino Riscos-
sioni; i dati verranno forniti da Trentino Riscossioni, ove e in quanto disponibili;

4. predisposizione, stampa, postalizzazione e rendicontazione della notifica di una comunica-
zione accompagnatoria per la notificazione delle ordinanze-ingiunzione, da allegare all’ordi-
nanza originale (oggetto della effettiva notifica); tale comunicazione conterrà la traduzione
del dispositivo dell’ordinanza, nonché una sintetica spiegazione dei motivi della sua adozio-
ne;

5. riscossione dei proventi conseguenti alle predette attività, riversamento alla Committente
dell’intero importo incassato e relativa rendicontazione di dettaglio.

Il servizio va effettuato per le seguenti tipologie di atti:
A) violazioni amministrative al C.d.S. commesse con veicoli immatricolati all'estero per le quali

non si sia potuto procedere alla contestazione immediata né alla riscossione immediata ai
sensi dell’art. 207;

B) violazioni amministrative al C.d.S. commesse con veicoli immatricolati in Italia, condotti da
conducenti residenti all’estero, per le quali non si sia potuto procedere alla contestazione
immediata né alla riscossione immediata ai sensi dell’art. 207;
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C) violazioni  amministrative  a  norme  diverse  dal  C.d.S.,  comprese  le  eventuali  ordinanze-

ingiunzione, per le quali non si sia potuto procedere alla contestazione immediata né alla ri-
scossione immediata.

2.2. Ingiunzioni fiscali
Il servizio riguarda le ingiunzioni fiscali riferite a crediti tributari e patrimoniali della Provincia auto-
noma di Trento e di tutti gli altri Enti soci della Committente (Comuni, Comunità, Associazioni di
Comuni, ecc.) da notificare a Contribuenti certificati come residenti all’estero.

Consiste in:
1. stampa, imbustamento e postalizzazione (o notifica diretta) di un’ingiunzione fiscale emes-

sa in conformità del Regio decreto n. 639 del 1910 e già predisposta dalla Committente in
formato PDF (Portable Document Format) ed in lingua italiana, corredata da una comunica-
zione da allegare alla stessa. Tale comunicazione, che sarà predisposta e stampata a cura
dell’Aggiudicataria (previa approvazione iniziale del relativo contenuto e layout da parte di
Trentino Riscossioni), conterrà una sintetica spiegazione su cosa viene richiesto al Contri-
buente e sulla valenza giuridica dell’ingiunzione in Italia (ed eventualmente anche nel pae-
se di destinazione);

2. in caso di notifica negativa, ricerca dell’indirizzo aggiornato e relativa rinotifica al nuovo in-
dirizzo (senza che ciò comporti costi aggiuntivi per la Committente);

3. rendicontazione della/e notifica/che effettuate;
4. riscossione dei proventi conseguenti alle predette attività, riversamento a Trentino Riscos-

sioni dell’intero importo incassato e relativa rendicontazione di dettaglio.

3. Modalità di svolgimento del servizio

3.1. Notificazioni e comunicazioni
Compatibilmente con la normativa del paese in cui viene effettuata, la notificazione deve avvenire
nel rispetto delle norme e dei termini previsti dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e della l. 689/81 e, per le
ingiunzioni fiscali, nel rispetto dei tempi (decadenziali e prescrizionali) e delle modalità previste dal
Regio decreto 39/1910, dal DPR 602/73 e comunque, più in generale, dal codice civile Italiano.

I verbali e le comunicazioni di cui al paragrafo 2.1 sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato di
destinazione, qualora questa rientri in una delle seguenti sette: inglese, tedesco, francese, olande-
se, spagnolo, portoghese, italiano (negli stati esteri in cui è lingua ufficiale o diffusamente utilizza-
ta, tra cui Svizzera italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano); per gli Stati in
cui è presente una suddivisione linguistica territorialmente definita (ad esempio la Svizzera), verrà
utilizzata la lingua ufficiale dell’area geografica in cui è collocata la destinazione della comunicazio-
ne. Nel resto del mondo verrà utilizzato l’inglese.
Per le ingiunzioni fiscali, quanto sopra precisato è riferito alla sola comunicazione di cui alla secon-
da parte del punto 1 del paragrafo 2.2.
Il Concorrente può proporre l’utilizzo di ulteriori lingue, rispetto alle sette sopra elencate, tra:

 quelle ufficiali degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
 il russo;
 l’ebraico.

L’utilizzo di una o più di queste ulteriori lingue costituirà oggetto di punteggio aggiuntivo mediante
presentazione dell’offerta tecnica.
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È facoltà del Concorrente offrire la stampa a colori, senza aggravio di costi per la Committente, in
luogo di quella in bianco e nero: ciò sarà oggetto di punteggio aggiuntivo.
Per i verbali, le comunicazioni e le ingiunzioni fiscali, il Concorrente può proporre sistemi che ga-
rantiscano l'autenticità delle comunicazioni agli Utenti quali, ad esempio: carta filigranata, distintivi
olografici, loghi non replicabili, ecc.: tali sistemi saranno oggetto di punteggio aggiuntivo.
Qualora siano trascorsi i termini per la notificazione, Trentino Riscossioni può comunque richiedere
l'invio di una richiesta bonaria di pagamento, sempre che ciò non sia in contrasto con le leggi dello
Stato di destinazione della missiva.

3.2. Incasso
Il Concorrente mette a disposizione almeno un canale di incasso per ricevere il pagamento da parte
dei debitori: è però sua facoltà, con la presentazione dell’offerta tecnica, garantire ulteriori canali
che saranno oggetto di punteggio aggiuntivo.

Il pagamento avviene su un conto corrente intestato all’Aggiudicataria ma riservato esclusivamente
a Trentino Riscossioni: ciò significa che in tale conto dovranno confluire esclusivamente gli incassi
riferibili alla Committente e che la stessa dovrà avere accesso (solamente in modalità informativa)
al conto tramite delle credenziali specifiche che dovranno essere fornite dall’Aggiudicataria, al mas-
simo, entro una settimana dall’apertura del conto.
È facoltà dell’Aggiudicataria utilizzare un conto corrente separato per il solo incasso delle ingiunzio-
ni fiscali, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo seguente.

3.3. Riversamento e rendicontazione
Riversamento e rendicontazione devono essere effettuati obbligatoriamente entro il mese succes-
sivo alla data di pagamento, distinti per le attività di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2.

4. Scambio delle informazioni

Per informazioni si intendono principalmente i dati della violazione e dell’eventuale veicolo non-
ché, se disponibili, i dati del trasgressore e/o dell’obbligato solidale, la documentazione fotografica
dell'infrazione e le immagini già digitalizzate degli atti di accertamento e della ulteriore eventuale
documentazione di supporto.
Nel caso delle  ordinanze-ingiunzione e delle ingiunzioni  fiscali,  tutte le informazioni  (comprese
quelle relative agli importi da pagare) sono contenute all’interno della copia digitale dell'ordinanza
o dell’ingiunzione fiscale fornita dalla Committente.

Al fine di consentire lo svolgimento della regolare procedura di notificazione, Trentino Riscossioni
invia le informazioni all’Aggiudicataria entro 240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti:
- dalla data in cui il locatore comunica i dati del locatario;
- dalla data di accertamento della violazione in tutti gli altri casi;

In ogni caso, l’Aggiudicataria non è esonerata dall’obbligo di portare a termine la procedura anche
per tutti i documenti che dovessero pervenire successivamente al termine di cui al capoverso
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precedente, purché entro il termine di tre mesi dalla data di decadenza dell’atto o il termine mi-
gliorativo offerto.

Le informazioni sul proprietario del veicolo, qualora non siano fornite da Trentino Riscossioni, an-
dranno reperite a cura dell’Aggiudicataria.

La procedura di notificazione dei verbali e delle ordinanze-ingiunzione ha inizio con la consegna dei
plichi al soggetto che cura la notifica; la data di consegna deve essere indicata all’interno del verba-
le da notificare o, nel caso delle ordinanze ingiunzione, all’interno della lettera di accompagnamen-
to. La procedura deve essere attivata entro tre mesi dal ricevimento del materiale: é facoltà del
Concorrente offrire un termine più breve (che costituirà oggetto di punteggio aggiuntivo), in modo
da garantire il rispetto dei termini decadenziali stabiliti dal d.lgs. 285/92 e dalla l. 689/81 e, per
quanto riguarda le ingiunzioni fiscali, dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dall’attuale
giurisprudenza: per maggiore chiarezza ed al fine di evitare dubbi interpretativi, la Committente
fornirà all’Aggiudicataria, entro 45 giorni dall’aggiudicazione, apposita tabella riepilogativa in riferi -
mento alle entrate tributarie e patrimoniali contenute nelle ingiunzioni fiscali.
Trentino Riscossioni invierà il materiale esclusivamente tramite flussi di dati accompagnati da do-
cumenti già digitalizzati e decodificati; non è richiesta attività di data entry ed è escluso l’invio di
materiale cartaceo, salvo casi eccezionali. Per quanto riguarda le ordinanze-ingiunzione e le ingiun-
zioni fiscali, è previsto il solo invio, in formato PDF, degli atti da notificare.

L’Aggiudicataria, con cadenza mensile e contestualmente al riversamento, fornisce alla Committen-
te i files di rendicontazione delle notificazioni per ognuno dei Comandi.
Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali, la rendicontazione deve essere solo puntuale (ovvero una
“riga” relativa ad ogni singolo atto affidato).

L’Aggiudicataria, con cadenza mensile, fornisce alla Committente, unitamente alla rendicontazione
degli incassi, un report contenente l’indicazione, distinta Comando per Comando, del rapporto tra
il valore del materiale affidato e il valore dell’incassato; per le ingiunzioni fiscali è richiesto un unico
report complessivo, riferito a tutti gli atti affidati e al valore dell’incassato.
Fornisce inoltre, sempre con cadenza mensile, un report dettagliato contenente l’indicazione del
Comando, dell’affidamento e dello stato di lavorazione dei singoli atti affidati.

5. Servizi al Cittadino

5.1. Contact-center
L’Aggiudicataria mette a disposizione dei Cittadini, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto,
un contact-center in grado di rispondere tempestivamente ed in modo esauriente alle richieste de-
gli stessi. Il personale della struttura messa a disposizione deve essere in grado, nel suo complesso,
di interloquire con i Cittadini almeno nelle seguenti sette lingue: inglese, tedesco, francese, olande-
se, spagnolo, portoghese e italiano.
Il Concorrente può proporre l’utilizzo di ulteriori lingue, rispetto alle sette sopra elencate, tra:

 quelle ufficiali degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
 il russo;
 l’ebraico.
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L’utilizzo di una o più di queste ulteriori lingue costituirà oggetto di punteggio aggiuntivo.

Il contact-center deve garantire una continua operatività, in tutti i giorni non festivi dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9 alle ore 16; al di fuori di tali giorni/orari deve essere attivata una segreteria tele-
fonica multilingue (le stesse sette lingue indicate come requisito minimo nel periodo precedente
più le altre eventualmente offerte) che comunichi le informazioni di base; il testo della segreteria
telefonica sarà concordato con la Committente.
È facoltà del Concorrente proporre un orario più ampio (compreso nella fascia 7-21), nonché forni-
re il servizio nei giorni di sabato, domenica e nei festivi infrasettimanali italiani con la stessa fascia
oraria degli altri giorni: ognuna di queste opzioni sarà oggetto di punteggio aggiuntivo.

Nel caso in cui gli Operatori del contact-center non siano in grado di fornire un’esaustiva risposta al
Cittadino, l’Aggiudicataria dovrà richiedere un supporto via mail (in italiano) alla Committente en-
tro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della telefonata; dovrà quindi fornire telefonicamente la rispo-
sta al Cittadino entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa mail della Committente.

5.2. Sito web e area riservata
L’Aggiudicataria mette a disposizione dei Cittadini un sito internet attraverso il quale, accedendo ad
un’apposita area riservata protetta da password individuale, sia possibile:

 visualizzare ed effettuare il download di una copia della richiesta di pagamento ricevuta;
 visualizzare le modalità e i canali di pagamento con i quali saldare il proprio debito;
 effettuare in modalità protetta il pagamento di quanto dovuto e ottenere la relativa ricevu-

ta;
 compilare un form per inviare una richiesta di chiarimenti in testo libero, fornendo obbliga-

toriamente  un  indirizzo  di  posta  elettronica  (da  scrivere  2  volte,  senza  possibilità  di
“copia/incolla”  nello  spazio  riservato  alla  sua  conferma)  per  la  ricezione  della  risposta.
L’Aggiudicataria dovrà inviare tale richiesta alla Committente, previa traduzione in italiano
(se necessaria), entro 5 giorni lavorativi dalla sua compilazione; dovrà altresì trasmettere la
risposta al Cittadino all’indirizzo di posta elettronica inserito nel form, previa traduzione
nella lingua di compilazione (se necessaria), entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della ri-
sposta in italiano dalla Committente inserendo la Committente stessa in copia.

Sia il sito che l’area riservata devono essere fruibili almeno nelle seguenti sette lingue: inglese, te-
desco, francese, olandese, spagnolo, portoghese e italiano.

Il Concorrente può proporre l’utilizzo di ulteriori lingue, rispetto alle sette sopra elencate, tra:
 quelle ufficiali degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
 il russo;
 l’ebraico.

L’utilizzo di una o più di queste ulteriori lingue costituirà oggetto di punteggio aggiuntivo.
L’utente deve essere messo in condizione di reperire tutte le informazioni relative alla propria si-
tuazione debitoria al massimo entro il secondo sottolivello di navigazione dell’area riservata dopo
l’autenticazione. È facoltà del Concorrente mettere a disposizione tali informazioni entro il primo
sottolivello di navigazione dopo l’autenticazione: ciò sarà oggetto di punteggio aggiuntivo.
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Il sito e l’area riservata devono essere accessibili ininterrottamente almeno nella fascia oraria 6-24
del fuso orario di Roma: è facoltà del Concorrente proporre l’accesso 24 ore al giorno tutti i giorni
dell’anno (ciò sarà oggetto di punteggio aggiuntivo). Eventuali interruzioni per backup o attività di
manutenzione dovranno avvenire solo nella fascia oraria 2-6 del fuso orario di Roma: se viene of-
ferta l’estensione dell’accesso a tutte le 24 ore ed a tutti i giorni dell’anno, queste attività non do-
vranno durare più di un’ora.

Il sito e l’area riservata devono essere totalmente compatibili quantomeno con i browser Microsoft
Internet Explorer, Microsoft Edge e Mozilla Firefox (nelle due release più recenti al momento della
pubblicazione del bando di gara): tale compatibilità va mantenuta per tutta la durata del contratto
con le eventuali nuove release dei browser. È facoltà del Concorrente offrire la totale compatibilità
anche con ulteriori browser: ciò sarà oggetto di punteggio aggiuntivo.

Il Concorrente ha inoltre la facoltà di fornire sia il sito che l’area riservata nel rispetto del protocollo
HTTPS: se offerto, ciò sarà oggetto di punteggio aggiuntivo.

6. Altri servizi richiesti

6.1. Portale di servizio
L’Aggiudicataria mette inoltre a disposizione della Committente un sito internet denominato “por-
tale di servizio”. Il portale deve operare con protocollo HTTPS, essere in lingua italiana e consentire
l’accesso con user-id e password (impostabile dagli utenti): la password dovrà essere composta
come minimo da 8 caratteri e dovrà contenere almeno una cifra, un carattere maiuscolo, uno mi-
nuscolo ed uno speciale. La modifica della password, che non potrà essere uguale alle ultime 3, do-
vrà essere richiesta ogni 6 mesi.
Il portale di servizio dovrà consentire:
- di monitorare lo stato della lavorazione di ogni lotto, con l’indicazione della situazione di

ogni singolo atto che lo compone;
- di accedere, tramite la ricerca di un lotto (ma anche tramite ricerca specifica dell’atto), ad

ogni singolo atto per reperirne le informazioni di dettaglio così da monitorare lo stato di
avanzamento della lavorazione e verificare tutta la documentazione collegata;

- di selezionare gli atti (e visualizzarne i relativi dettagli) in base allo Stato di destinazione;
- di ottenere dati statistici sull’attività svolta, in base ai seguenti parametri: atti notificati e

non, atti incassati e non, atti inviati in visura in un determinato periodo di tempo o nell’arco
dell’intero affidamento.

È facoltà del Concorrente proporre ulteriori feature rispetto a quelle sopra descritte: ciò sarà og-
getto di punteggio aggiuntivo.

Le informazioni dovranno essere disponibili sia per singolo Comando sia in forma aggregata per
tutti gli atti affidati; è facoltà del Concorrente fornire la visibilità alle informazioni disaggregate an-
che mediante l’accesso a portali separati per ogni singolo Comando.
Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali, non esistendo il concetto di Comando, l’accesso e la vi-
sualizzazione dei dati avverrà senza tale suddivisione: pertanto eventuali credenziali fornite ai sin-
goli Comandi non dovranno consentire la consultazione di questi dati.
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6.2. Utilizzo dei loghi
Nelle comunicazioni rivolte al Cittadino debitore, l’Aggiudicataria utilizza il logo di Trentino Riscos-
sioni e/o delle Amministrazioni per le quali essa agisce in base alle indicazioni che saranno fornite
dalla Committente. Il logo e i riferimenti dell’Aggiudicataria potranno essere inseriti nelle comuni-
cazioni di cui al punto precedente, ma con dimensioni e posizioni tali da non prevalere mai rispetto
ai loghi di Trentino Riscossioni e/o delle Amministrazioni per le quali essa agisce.

6.3. Rateazioni
Previo accordo con la Committente, l’Aggiudicataria è autorizzata a concedere la rateazione ai Cit-
tadini debitori di importi elevati, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 26 della legge 689/81
ovvero, qualora più efficace, in base alla normativa vigente nello Stato del pagamento. Per quanto
riguarda le ingiunzioni fiscali, le modalità di rateazione dovranno essere conformi a quelle vigenti
tempo  per  tempo  e  pubblicate  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  della  Committente
(www.trentinoriscossionispa.it): ogni singola richiesta dovrà comunque essere sempre inviata, tra-
mite PEC, alla Committente e validata dalla stessa attraverso la risposta alla PEC ricevuta.

6.4. Rendicontazione delle notifiche
L’Aggiudicataria, entro il secondo mese successivo alla data di notificazione (ovvero nel minor ter-
mine che ha offerto: ciò costituirà oggetto di punteggio aggiuntivo), fornisce a Trentino Riscossioni
i files per la rendicontazione delle notificazioni effettuate e le immagini digitalizzate delle relative
cartoline; il file deve essere conforme alle regole del tracciato record riportato in calce al presente
documento e, per le ingiunzioni fiscali, a quanto sarà fornito all’Aggiudicataria dopo l’aggiudicazio-
ne. È richiesta la rendicontazione separata per ogni Corpo o Servizio di Polizia Locale.

L’Aggiudicataria, inoltre, fornisce di ritorno alla Committente le cartoline (o altro strumento utilizza-
to nel paese di destinazione atto a certificare la notifica al Contribuente) e tutto il cartaceo correla-
to alla notifica (comunicazioni di avvenuto deposito, di avvenuta notifica, ecc. a seconda della nor-
mativa in vigore nel paese di destinazione) almeno con cadenza trimestrale e senza costi aggiuntivi.
Detto materiale viene fornito in scatole separate tra le sanzioni amministrative e ordinanze ingiun-
zione (a loro volta separate per Comando) e le ingiunzioni fiscali, e indicizzati per consentirne un
facile reperimento, in base alle indicazioni che riceverà dalla Committente.

6.5. Controllo sulla qualità del servizio
L’Aggiudicataria è obbligata a comunicare alla Committente, con la massima tempestività, tutti gli
elementi, sia eccezionali che ricorrenti, emergenti da situazioni sia interne che esterne all’azienda,
che possono compromettere la notificazione tempestiva degli atti affidati.
La comunicazione deve indicare ogni lotto coinvolto, la quantità di atti inseriti in ognuno di essi e le
cause che hanno generato il problema; deve altresì permettere l’identificazione univoca di ogni
atto interessato dalla problematica al fine di consentirne, tramite il portale di servizio, la specifica
ricerca e consultazione.

6.6. Controlli di congruenza e normalizzazione degli indirizzi
Il Concorrente ha la facoltà di offrire il servizio di controllo sulla congruenza e completezza formale 
dei dati pervenuti dalla Committente quali, ad esempio: importi negativi o pari a 0, posizioni caren-
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ti di informazioni essenziali ai fini della regolarità della pratica o della relativa notificazione, ecc.. Se
proposti, questi controlli saranno oggetto di punteggio aggiuntivo.

L’Aggiudicataria, prima di procedere all’invio delle comunicazioni, effettua la modifica e/o normaliz-
zazione degli indirizzi anche al fine di evitare la postalizzazione di plichi non in regola con le disposi-
zioni dei servizi postali nazionali del paese di destinazione degli atti.

6.7. Ulteriori servizi
È facoltà del Concorrente proporre ulteriori servizi, senza oneri aggiuntivi a carico di Trentino Ri-
scossioni o dei Cittadini, purché strettamente connessi con quanto previsto nell’affidamento:  ciò
sarà oggetto di punteggio aggiuntivo, qualora questi servizi permettano un’interazione significati-
va sia per la Committente sia per i Cittadini con la soluzione (ed i dati in essa contenuti) proposta
dal Concorrente. Ad esempio, sarà giudicato come meritevole di punteggio aggiuntivo l’invio di un
SMS alla Committente che confermi la postalizzazione di un lotto di atti affidati.
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7. Tracciati record di interscambio dei dati

A) tracciato di invio delle pratiche (Committente  Aggiudicataria)

Flusso Trentino Riscossioni S.p.A. =>  Esattore
Pos. Lungh Tipo Descrizione Note

1 1 N Codice Servizio V. tabella "Codice Servizio"
2 2 N Esattore Fisso: 11 = Estero
4 3 A Ente

 16  Identificativo Violazione Quinto campo, così formato:
7 2 N Ente Capofila V. tabella "Codice ID Enti"
9 1 N Tipologia atto

10 8 N numero-verbale
18 2 N anno
20 3 N serie
23 7 N importo da pagare 0000000; importo x 100
30 7 N importo sanzione 0000000; importo x 100
37 7 N importo spese Concilia 0000000; importo x 100
44 7 N Importo spese fisse 0000000; importo x 100
51 7 N Importo spese percentuale 0000000; importo x 100
58 40 A Comune
98 100 A luogo infrazione

198 16 N data e ora infrazione GG/MM/AAAA HH:MM
214 4 N articolo 1
218 5 A comma 1
223 150 A descrizione infrazione 1
373 4 N articolo 2
377 5 A comma 2
382 150 A descrizione infrazione 2
532 4 N articolo 3
536 5 A comma 3
541 150 A descrizione infrazione 3
691 4 N articolo 4
695 5 A comma 4
700 150 A descrizione infrazione 4
850 1000 A motivazioni testo accertatore

1850 5 N matricola agente-1
1855 30 A nominativo agente-1
1885 5 N matricola agente-2
1890 30 A nominativo agente-2
1920 400 A Motivo mancata contestazione
2320 30 A civico esteso o altezza strada per 142
2350 30 A senso di marcia per 142
2380 5 N limite di velocità
2385 7 N velocità corretta
2392 7 N velocità effettiva
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2399 7 N velocità superata (vel. corretta - limite)
2406 25 A Tipo
2431 40 A marca/modello
2471 10 A targa
2481 5 A stato
2486 20 A colore
2506 40 A nome cognome
2546 35 A luogo di nascita
2581 10 A data nascita GG/MM/AAAA
2591 35 A comune di residenza
2626 5 N CAP
2631 35 A indirizzo
2666 70 A Cittadinanza
2736 40 A nome cognome
2776 35 A luogo di nascita
2811 10 A data nascita GG/MM/AAAA
2821 35 A comune di residenza  
2856 5 N CAP  
2861 35 A indirizzo  
2896 70 A Cittadinanza  
2966 20 A Tipo  
2986 15 A numero  
3001 3 A categoria  
3004 10 A data rilascio GG/MM/AAAA
3014 30 A autorità emissione
3044 40 A nome cognome
3084 35 A luogo di nascita
3119 10 A data nascita GG/MM/AAAA
3129 35 A comune di residenza
3164 5 N CAP
3169 35 A indirizzo
3204 70 A Cittadinanza
3274 100 A Vuoto, per futuro utilizzo

 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo
 100 A Vuoto, per futuro utilizzo

© Trentino Riscossioni Spa 2017  pagina 13 di 16



Capitolato tecnico

Campi a lunghezza fissa.
Codice Servizio

Valore Significato
3 Sanzioni C.d.S.
4 Sanzioni non C.d.S.
5 Entrate P.A.T.
6 Entrate Comuni

Codice ID Enti
Valore Ente

01 Corpo Polizia Locale "Fassa".
02 Corpo Polizia Locale "Fiemme"
03 Corpo Polizia Locale "Primiero"
05 Corpo Polizia Locale "S.A. Rotaliana-Paganella"
06 Corpo Polizia Locale "Bassa Valle di Non"
07 Corpo Polizia Locale " Alta Valle di Non"
08 Corpo Polizia Locale "Val di Sole"
09 Corpo Polizia Locale "Alto Garda e Ledro"
10 Corpo Polizia Locale "Tione"
11 Corpo Polizia Locale "Val Rendena"
12 Corpo Polizia Locale "Valle del Chiese"
13 Corpo Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno"
14 Corpo Polizia Locale "Ala-Avio"
15 Corpo Polizia Locale "Mori"
16 Corpo Polizia Locale "Alta Vallagarina"
17 Corpo Polizia Locale "Trento-Monte Bondone"
18 Corpo Polizia Locale "Valle dei Laghi"
19 Corpo Polizia Locale "Bassa Valsugana e Tesino"
20 Corpo Polizia Locale "Alta Valsugana"
21 Servizio Polizia Locale di Mezzana
22 Servizio Polizia Locale di Cembra Lisignago
23 Servizio Polizia Locale di Cavedine

04, 24-99 Liberi per utilizzi futuri

In neretto i Comandi attualmente attivi.
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A) tracciato di rendicontazione delle notifiche (Aggiudicataria  Committente)

Descrizione campo Lunghezza Inizio Fine
flag per nuovo tracciato (B) 1 1 1
data notifica gg/mm/aaaa 10 2 11
numero raccomandata 12 12 23
compiuta giacenza (1 per CAD/2 per CAN/N se non c'è compiuta gia-
cenza) 1 24 24

Indicatore tracciato "A" indica che stampa inkjet è valorizzata 1 25 25
riferimento verbale (quinto campo senza il mod93) 16 26 41
numero inkjet 8 42 49
filler ' ' 2 50 51
raccomandata atto 12 52 63
Figura intestatario 1 64 64
Filler 100 65 164
Nome Cognome 60 165 224
Località residenza 35 225 259
CAP residenza 5 260 264
Indirizzo residenza 35 265 299
Località nascita 35 300 334
Data nascita 10 335 344
Numero Patente 15 345 359
Data patente 10 360 369
Cittadinanza (intesa come nazionalità della residenza) 50 370 419

Esempio riga: B09/10/20127796666401031°4066            0339-006  779641639619

Immagine allegata ‘R’+Numero Raccomandata+”.tif” o “.jpg”
es. R779666640103.tif

Figura intestatario
N - Nessuna
1 - Primo Obbligato
2 - Secondo Obbligato
3 - Terzo Obbligato
4 - Trasgressore
5 - Potestà 1
6 - Potestà 2
7 - Anagrafica Aggiuntiva 1
8 - Anagrafica Aggiuntiva 2
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B) Tracciato di rendicontazione dei pagamenti (Aggiudicataria  Committente)

Flusso  Esattore => Trentino Riscossioni S.p.A. REGOLE DI RIEMPIMENTO
Campi lungh. descrizione Tipo Origine Note

1
1

Codice Servizio [tipologia en-
trata] A TR  

2

ID
 p

ag
am

en
to

 (2
6 

ch
r)  2 Esattore N TR Fisso: 11 = Estero

ID
 v

io
la

zi
on

e 
(1

6) 2 id-Ente Capofila N TR  
1 tipologia atto N TR  
8 numero-verbale N TR  
2 anno N TR  
3 serie N TR  

 
6 importo da pagare N TR  
2 VUOTO N TR  

3 15 T=Totale incassato N Esatt. ES.: 1234.56

4 14
data pagamento GG/MM/AA 
HH:MM D Esatt. HH:MM=00:00

5 0 VUOTO N VUOTO  
6 0 VUOTO N VUOTO  

7 7
C=importo spese fisse spon-
tanea N Esatt. ES.: 1234.56

8 7
D=importo spese fisse recup.
cred. N Esatt. ES.: 1234.56

9 7 E=importo spese postali N Esatt. ES.: 1234.56
10 6 F=importo spese visure N Esatt. ES.:   123,45

11 8
data accredito (valuta) 
GG/MM/AA D Esatt.  

Record a lunghezza variabile con campi delimitati da ‘;’, eccetto il blocco "ID pagamenti" (in cui i 26
caratteri costituiscono un unico campo a lunghezza fissa), per un totale di 11 campi.

Nota: i 2 tracciati record riferiti alle sole ingiunzioni di pagamento (rendicontazione delle notifi-
che e dei pagamenti) saranno forniti all’Aggiudicataria entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
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