
N. QUESITO Data invio RISPOSTA

1
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: In base a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, art. 2 punto 2, lettera b, in cui vengono evidenziati gli obblighi relativi al 

rispetto delle tempistiche di intervento "30 minuti" , in che modo si riesce ad ottemperare al recupero dei veicoli custoditi dal trasgressore fuori provincia?.
26/02/2021 ORE 12:26:00

L'obbligo di intervenire entro 30 minuti sussiste nell'ipotesi in cui il trasgressore rifiuti la custodia e l'Organo 

accertatore chieda l'intervento del Custode acquirente nell'ambito della provincia in cui è stata elevata la 

sanzione. Il recupero fuori provincia non è soggetto ad alcuna tempistica poiché il veicolo è stato già alienato 

al Custode acquirente e lo stesso può intervenire per il recupero con le modalità ed i tempi più congeniali.  

2
RITIRO DEI MEZZI: Poichè il custode acquirente deve custodire il veicolo in un deposito all'interno della provincia in cui concorre, è possibile che questa 

richiesta possa essere rivolta anche al trasgressore, evitando il ritiro dei mezzi a distanze fuori competenza del custode acquirente?
26/02/2021 ORE 15:47:00

No. Le attuali disposizioni normative recate dall'art. 213, comma 2, del Codice della Strada prevedono la 

possibilità per il trasgressore di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a 

proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di 

sicurezza per la circolazione stradale. Le medesime disposizioni non prevedono alcun obbligo a caroico del 

trasgressore di custodire il veicolo nell'ambito della provincia in cui è stata elevata la sanzione.

3
RITIRO DEI MEZZI: qualora durante la fase di ritiro del veicolo fuori provincia, il custode acquirente non riesca a reperirlo, chi si fa carico degli oneri e dei 

costi sostenuti?
26/02/2021 ORE 15:50:00

Le spese restano a carico del "custode" (trasgressore) e non possono essere messe a carico dell'Erario. Si

richiama, in proposito, il comma 6 dell'art. 213 del Codice della Strada sul tema e, in particolare, il comma 4

dell'art. 12 dello schema di contratto pubblicato che prevede "4. informare tempestivamente la Stazione

appaltante Agenzia del Demanio-Direzione Regionale … che il proprietario-custode non ha effettuato la

consegna del veicolo confiscato in via definitiva entro il termine indicato dalla Prefettura–U.T.G. Nelle ipotesi

in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode acquirente è obbligato al

recupero e al trasferimento dello stesso presso la propria depositeria, anche laddove il veicolo si trovi in un

altro ambito provinciale. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con

esclusione di ogni forma di responsabilità o anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti";

4
SUBAPPALTO: qualora il custode acquirente abbia scelto di servirsi del subappalto, per effettuare il recupero di veicoli fuori provincia, può servirsi di 

operatori del posto?
26/02/2021 ORE 15:54

Il recupero fuori provincia riguarda veicoli già alienati al Custode acquirente per cui lo stesso può intervenire 

con le modalità ed i tempi più congeniali.  

5
SCHEDA DESCRITTIVA VEICOLO: Al punto 5, dell'art 2 del Capitolato Tecnico, si parla di trasmissione della scheda descrittiva dello stato del veicolo, la 

trasmissione avviene attraverso l'inserimento dei dati descrittivi sul SiVes, o si deve seguire altra procedura?
26/02/2021 ORE 16:00

Lo stato d'uso del veicolo viene riportato in una scheda descrittiva messa a disposizione dell'operatore dal 

portale SIVES in sede di inserimento della custodia. I relativo dati vengono inseriti direttamente a sistema 

6

COMUNICAZIONE GIORNI DI CUSTODIA: Poichè non è riportato sul Contratto, in base al punto 5 dell'art 4 del Capitolato Tecnico, il superamento del 

50esimo giorno di custodia, dal momento in cui non viene registrata la data di uscita sul SiVes, tale obbligo di comunicazione può essere esperito tramite il 

rilevamento del dato stesso sul sito o bisogna ottemperare ad altre attività?

26/02/2021 ORE 16:12
E' richiesto di avvertire le Stazioni appaltanti circa il superamento del 50esimo giorno di custodia. Il dato può 

essere acquisito dal portale SIVES da parte del custode acquirente.

7

RESTITUZIONE DEL MEZZO SEQUESTRATO: in base al punto 10 dell'art. 4 del Capitolato Tecnico, il custode acquirente ha l'obbligo di comunicare entro 

30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione alla restituzione del veicolo l'eventuale mancato ritiro dello stesso, qualora non vi fosse ricezione di tale 

documento, tale obbligo viene meno?

26/02/2021 ORE 16:15

La comunicazione circa l'autorizzazione al ritiro del veicolo avviene telematicamente tramite il portale SIVES 

per cui i trenta giorni decorrono dall'inserimento di tale dato da parte dell'Organo accertatore ovvero da 

un'eventuale documentazione cartacea pervenuta se tale dato non fosse stato inserito.

8

SANZIONI: Premesso Che dagli atti di gara e precisamente dal capitolato tecnico A.1 relativamente ai requisiti di capacità tecnico organizzativaa) (per 

l’attività di recupero……)-di essere in possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton per ciascun ambito 

provinciale; -di aver la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero di veicoli di massa complessiva oltre 1,5 ton per ciascun ambito provinciale;b) (per 

l’attività di custodia….) - di disporre per l’ambito territoriale per cui si concorre, di un are adibita a depositeria con una superfice utile non inferiore a mq.500, 

non parcellizzabile e idonea al parcheggio dia almeno 50 autoveicoli,……. Che nel prospetto di cui all’ultima pagina allegata al capitolato tecnico sono previsti 

nell’immediato prosieguo di gara sia per il prelievo e trasporto dei veicoli nonché per l’unico sito di deposito, confliggere con le previsioni tecnico operative 

per intervenire nell’arco temporale dei 30 minuti dalla richiesta da parte dell’organo accertatore, così come previsto dall’art. 2 comma 2 lett. B) del C.S.A. – in 

considerazione che il reticolo stradale della città metropolitana di Roma è pari ad oltre 5.000 Km. (fonte google maps) PREMESSO QUANTO SOPRA SI 

FORMULA IL SEGUENTE QUESITO 1) AVENDO RISPETTATO I REQUISITI TECNICI DEL CAPITOLATO (N. 2 MEZZI PER IL RECUPERO) MA 

MATERIALMENTE IMPOSSIBILITATO A RISPETTARE I TEMPI DI PRELIEVO (30 MINUTI) INCORRO IN SANZIONI?2) AVENDO RISPETTATO I 

REQUISITI TECNICI DEL CAPITOLATO (N. 50 POSTI VEICOLI) MA MATERIALMENTE IMPOSSIBILITATO A PROSEGUIRE IL SERVIZIO DI CUSTODIA 

PER ESAURIMENTO N. POSTI VEICOLI, INCORRO IN SANZIONI ?

09/03/2021 ORE 09:40

I requisiti previsti dalla documentazione di gara rappresentano dei valori minimi. Il numero dei carri 

soccorso messi a disposizione  e le aree destinate a depositeria dei veicoli devono essere coerenti  con il 

territorio di riferimento. Ne deriva che la Commissione giudicatrice apprezzerà, con l'attribuzione del relativo 

punteggio, i concorrenti che presentano una dotazione di mezzi e depositi adeguati e coerenti con l'ambito 

territoriale di riferimento e con il presumibile numero dei veicoli da gestire. Si ricorda che pur rispettando i 

valori minimi previsti non verranno esaminate le offerte economiche dei concorrenti che non raggiungono un 

punteggio minimo di almeno 42/70 punti per l'offerta tecnica (vedasi punto XI - pag. 21 del Disciplinare di 

gara). Pertanto, le modalità di esecuzione del servizio e la tempistica di intervento dei carri, comunque entro i 

trenta minuti dalla chiamata, devono essere esplicitate puntualmente  nell'offerta tecnica sulla quale verrà 

attributo il relativo punteggio dalla Commisione. Quanto all'eventualità di esaurimento temporaneo dello 

spazio disponibile per la custodia,  possono essere utilizzate, in corso di esecuzione contrattuale, le 

depositerie giudiziarie inserite nell'elenco prefettizio con le modalità previste dall'art. 3, commi 5, 6 e 7 del 

Capitolato Tecnico.

CIG 8624663110 - (Iniziatiativa n. 2741048) Servizio custode acquirente Ambito Territoriale Prov.le Roma - RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI


