
Quesiti relativi alla procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del 
ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione volontaria e 
coattiva per i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese.  
Anni 2011 - 2016 
 
Quesito 1 
Con la presente siamo a richiedere chiarimento in merito al numero di pagine previste per 
l’elaborato tecnico. In base a quanto indicato nel disciplinare di gara a pagina 10 
l’elaborato non dovrà superare le 10 pagine (2 facciate) in formato A4. Si chiede conferma 
se il numero totale di facciate deve essere uguale a 20 (10 pagine fronte/retro). 
Risposta 
In riferimento al quesito posto si conferma che l’elaborato tecnico non dovrà superare le 10 
pagine (fronte retro) formato A4 di lunghezza che equivalgono ad un totale di 20 facciate. 
 
 
Quesito 2 
In riferimento alla gara si chiede: 

- chi è il fornitore attualmente in uso presso il Vs Comando di Polizia Municipale 
- qual è la quantità di accertamenti effettuati negli ultimi tre anni, distinguendo 

quanti derivano da strumentazione elettronica e quanti sono compilati a mano da 
genti/ausiliari 

- per singolo anno in relazione agli ultimi tre anni, sul totale annuo accertato, qual è 
la percentuale di atti pagati prima della notifica, la percentuale di atti che devono 
essere postalizzati e la percentuale di atti che sono iscritti a ruolo coattivo 

- quanti agenti accertatori/pattuglie operano contemporaneamente sul territorio per 
attività di accertamento e, se presenti, quanti ausiliari del traffico; in particolare si 
chiede: 

- numero di operatori su strada per tipologia – agenti e/o ausiliari 
- su quanti turni operano 
- qual è la ripartizione degli atti elevati tra agenti e ausiliari per tipologia di atto, 

avviso e verbali 
- quanti bollettari cartacei sono necessari annualmente 
- chi attualmente effettua il servizio di riscossione. 

Risposta 
- questo Comando non ritiene che conoscere le generalità del fornitore attuale sia un 
quesito attinente alle modalità di espletamento del servizio oggetto del bando;  
- il numero di accertamenti effettuati negli ultimi tre anni (2008/2009/2010) è 57903 di 
cui n. 24913 derivati da strumentazione elettronica; 
- in relazione agli ultimi tre anni trascorsi, l'attuale sistema informatico non permette di 
conoscere la percentuale di violazioni pagate prima della notifica, ma si stima che la 
percentuale di atti pagati prima della notifica sia del 20%, la percentuale di atti postalizzati 
sia dell'80% e la percentuale di atti da iscriversi a ruolo coattivo sia del 31%; 
- non sono presenti ausiliari del traffico ed indicativamente (fatte salve le assenze per ferie, 
malattie, etc.) operano contemporaneamente sul territorio n. 20 operatori nel turno del 
mattino e n. 20 operatori nel turno di pomeriggio. Il servizio serale è ricoperto da n. 6 
operatori. 
- il numero di bollettari che necessitano annualmente è di 1500; 
- il servizio di riscossione attualmente viene effettuato dalla Ditta Equitalia Servizi Spa. 
 
 
 



Quesito 3 
Al fine di poter effettuare una congrua valutazione economica si chiedono, cortesemente, i 
seguenti dati: 
- numero medio annuo di avvisi redatti in forma cartacea 
- numero medio annuo di verbali redatti in forma cartacea 
- numero medio annuo di accertamenti redatti mediante strumentazione palmare (se 
presente)  
- numero medio annuo di accertamenti redatti mediante strumentazione elettronica velox, 
ztl, ecc. (se presente) 
- numero medio annuo di lettere pre-ruolo inviate 
- numero medio annuo di verbali riferiti a targhe estero e/o cittadini residenti all’estero  
Si richiede inoltre di poter effettuare un sopralluogo. 
Risposta 
Si comunicano i seguenti dati relativi all'anno appena trascorso (2010): 
- preavvisi redatti in forma cartacea n. 1968 
- verbali redatti in forma cartacea n. 10333 
- non possediamo al momento strumentazione palmare 
- accertamenti redatti mediante strumentazione elettronica (autovelox, vista red, red and 
speed) n. 6232 
- lettere pre-ruolo inviate n. 5826 
- verbali riferiti a targhe estere n. 162 
Per quanto attiene la richiesta di poter effettuare un sopralluogo si comunica che la stessa è 
stata accolta. 
 
 
Quesito 4 
Con la presente sono a richiedere conferma sull'interpretazione del bando ai fini della 
valutazione dell'offerta economica e dei corrispettivi eventualmente erogati: 
esempio se l'offerta economica fosse "X" 
la percentuale di ribasso per la valutazione del punteggio sarebbe calcolata dalla 
seguente formula 
ribasso = (679500- X ) /679500*100 
ai fini del calcolo dei corrispettivi erogati si procederà nel seguente modo 
la parte ordinaria vale rispetto al totale il 74,17% (dato da 504000/679500*100) per la 
determinazione del corrispettivo unitario ordinario si procederà con la seguente formula  
importo unitario = (X*74,17%) / (14.400*5) dove 14400 sono gli atti che si presume di 
notificare x anno così come da capitolato 
per la parte coattiva per trovare la percentuale di riferimento si procederà applicando la 
formula 
percentuale =[ (X*25,83%) / (270000*5)]*100 dove 270000 è l'importo annuo riscosso da 
base d'asta 
È previsto il rimborso delle spese postali da parte del C.I. anche per le notifiche delle 
ingiunzioni? si o no? 
Se no è previsto che l'appaltante possa caricarne il costo sul cittadino? 
In relazione ai Fermi amministrativi è previsto l'addebito al cittadini dei costi sostenuti per 
il fermo secondo le tabelle ministeriali? 
Risposta 
In riferimento ai quesiti formulati siamo a precisare: 
l'offerta economica dovrà essere espressa in cifra fino all'unità centesimale e dovrà, altresì, 
essere indicata la percentuale dell'unico ribasso applicato sull'importo a base di gara. 
La stazione appaltante a garanzia di legittimità per la valutazione dell'offerta economica 
ha applicato la formula contenuta nell'allegato P del DPR 05.10.2010 n. 207 Regolamento 



di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" che di seguito si riporta: 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente (esito di una formula matematica) 
Ai= valore del ribasso sull'offerta espresso dal concorrente 
Asoglia= media aritmetica dei valori dei ribassi sull'offerta espressi dai concorrenti 
X= 0,90 percentuale applicata 
Amax= valore del ribasso offerto più conveniente (quello più alto) 
*= operazione matematica di moltiplicazione 
/= operazione matematica di divisione 
Per un Ai uguale o inferiore alla Asoglia si applicherà la seguente formula Ci=X*Ai/Asoglia 
Per un Ai superiore alla Asoglia si applicherà la seguente formula Ci= X+(1,00-X)*[(Ai-
Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 
Il punteggio finale sarà ottenuto attraverso la formula Ci*punteggio massimo attribuibile 
all'offerta economica. 
Si precisa inoltre che le cifre espresse al punto 4 del bando di gara sono puramente 
indicative e come già indicato, suscettibili di variazioni. 
Ad ulteriore precisazione si aggiunge che la percentuale di ribasso andrà calcolata 
sull'importo previsto per ogni atto postalizzato (€ 7,00) e sulla percentuale a base di gara 
(13%) per quanto attiene la riscossione coattiva. 
Tutte le spese inerenti la procedura della riscossione coattiva e provvedimenti connessi 
(fermo fiscale) saranno da porre a carico degli utenti interessati. 
 
 
Quesito 5 
Con la presente siamo ad inoltrare i seguenti quesiti riguardo alla procedura di gara: 
- all'art. 2.9 , 3.9 e 3.11 del capitolato di gara, la documentazione riporta "Aggiornamento 
del software gestionale...".Parallelamente all'art. 1.4 del capitolato "si precisa che non è 
oggetto di gara la fornitura dell'applicativo gestionale.." Si chiede conferma che 
l’aggiornamento di cui sopra si riferisca quindi al software d'interfacciamento di cui allo 
stesso articolo 1,4. 
- all'art. 5 -Criteri di aggiudicazione, sono presenti tra i subcriteri le specifiche A.1.4 - 
Software gestionale e A.1.5 - Assistenza Telefonica. Alla luce di quanto riportato all'art. 1.4 
del capitolato, si chiede ulteriormente conferma che trattasi di software d'interfacciamento 
e assistenza relativa al servizio oggetto di gara. 
- con riferimento all'art. 2 del disciplinare di gara, nelle sezioni "Requisiti di capacità 
economico - finanziaria" e "Requisiti di capacità tecnica e professionale" è riportato: "b) di 
avere eseguito servizi, nel settore oggetto della gara...." e ancora "Aver svolto, negli ultimi 
tre anni (2008-2010), servizi attinenti l'oggetto del presente bando...". Si chiede di 
confermare se per "settore oggetto della gara" e "servizi attinenti l'oggetto del presente 
bando", debbano intendersi servizi di gestione delle violazioni al codice della strada. 
- all'art. 7 del disciplinare di gara sono riportati i criteri di valutazione dell'offerta 
economica. Vista la complessità della formulazione, si chiede di presentare una 
simulazione numerica che possa illustrare la modalità di attribuzione dei punteggi. 
Risposta 
In riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue: 
- l'aggiornamento costante e relativa assistenza del software gestionale richiesti si 
riferiscono al software di interfacciamento. A tale proposito preme precisare che la 
stazione appaltante richiederà un applicativo gestionale dimostrativo (demo) di tale 
interfacciamento con il programma attualmente in uso al Corpo Intercomunale (Concilia) 
- con le diciture "....avere eseguito servizi nel settore oggetto della gara....." ed "....aver 
svolto negli ultimi tre anni servizi attinenti l'oggetto del presente bando...." si intendono 
servizi di gestione delle violazioni al codice della strada 



- la stazione appaltante a garanzia di legittimità per la valutazione dell'offerta economica 
ha applicato la formula contenuta nell'allegato P del DPR 05.10.2010 n. 207 Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" che di seguito si riporta: 
 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente (esito di una formula matematica) 
Ai= valore del ribasso sull'offerta espresso dal concorrente 
Asoglia= media aritmetica dei valori dei ribassi sull'offerta espressi dai concorrenti 
X= 0,90 percentuale applicata 
Amax= valore del ribasso offerto più conveniente (quello più alto) 
*= operazione matematica di moltiplicazione 
/= operazione matematica di divisione 
 
Per un Ai uguale o inferiore alla Asoglia si applicherà la seguente formula Ci=X*Ai/Asoglia 
Per un Ai superiore alla Asoglia si applicherà la seguente formula Ci= X+(1,00-X)*[(Ai-
Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 
Il punteggio finale sarà ottenuto attraverso la formula Ci*punteggio massimo attribuibile 
all'offerta economica. 
Si precisa inoltre che l'offerta economica dovrà essere espressa in cifra fino 
all'unità centesimale e dovrà, altresì, essere indicata la percentuale dell'unico 
ribasso applicato sull'importo a base di gara. 
 
 
Quesito 6 
In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere, cortesemente, alcuni chiarimenti ed 
indicazioni in merito alla stesura della documentazione di gara: 
1) Il Disciplinare di gara Requisiti di idoneità professionale lettere a) e b) pag. 3 riporta: 
“a)Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato 
o presso i competenti ordini professionali o all’Albo nazionale delle 
Cooperative/Registro dell’ufficio prefettizio.  

b) Iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 32, comma 7 bis del D.L. 185/2008 convertito con 
modificazioni dalla L. 2/2009 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e delle 
entrate delle Province e dei Comuni con un capitale sociale, interamente versato, pari 
o superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). In caso di R.T.I. tali requisiti 
devono essere posseduti in misura maggioritaria almeno dalla Ditta 
designata quale capogruppo.” 

Considerato che i requisiti su indicati, per la loro natura non sono frazionabili, si chiede 
conferma, in caso di partecipazione in costituendo RTI verticale che: 
- l’iscrizione alla CCIAA debba essere posseduta da ciascuna Aziende dell’RTI per l’attività 
che svolgerà all’interno del Raggruppamento; 
- l’iscrizione all’Albo è richiesta, indifferentemente (Mandataria o Mandante), per la sola 
società che svolgerà l’attività di riscossione volontaria e coattiva. 
2) Il Disciplinare di gara Requisiti di capacità economico-finanziaria lettera b) pag. 3 
riporta: 
“Di avere eseguito servizi, nel settore oggetto della gara, nell’ultimo triennio 
(decorrente dalla data di pubblicazione del bando, ovvero nel più breve periodo 
dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione) per un importo complessivo 
di almeno 679.500,00 Euro (IVA esclusa)”. 
Si chiede se sarà corretto indicare gli importi di servizi realizzati nell’ultimo triennio 
2008/2009/2010 e tuttora in corso di svolgimento. 



3) Il Disciplinare di gara Requisiti art. 5 Documenti e Requisiti lettera F) – per i 
concorrenti che intendono costituirsi ultimo periodo pag. 9 riporta: 
....”Il concorrente indicato come mandatario dovrà presentare tutta la documentazione e 
le dichiarazioni di cui ai precedenti punti; gli altri concorrenti individuati come 
mandanti dovranno presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui alla 
precedente lettera A) ad esclusione dei punti u-w1 - e lettere D), E), oltre alla 
dichiarazione congiunta di cui sopra”. 
Si chiede di indicare se le mandanti di una costituenda associazione temporanea di 
imprese dovranno effettivamente omettere le dichiarazioni sopra evidenziate in grassetto, 
visto il loro contenuto. 
4) Si chiede se saranno accettati certificati in copia conforme agli originali autenticati ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
5) In merito alla documentazione richiesta a comprova del requisito di cui al punto x1) a 
pag. 7 del Disciplinare: si chiede se a dimostrazione dell’esecuzione di servizi nel settore 
oggetto della gara, nell’ultimo triennio per un importo complessivo di almeno € 
679.500,00 saranno accettati i certificati rilasciati dagli Enti già richiesti per il punto y) a 
pag. 7 del Disciplinare di gara oppure copie delle fatture. Come sicuramente Vi è noto 
infatti i Bilanci e/o le dichiarazioni IVA riportano valori complessivi delle varie attività 
svolte dalla società, rendendo pertanto impossibile l’evidenziazione delle voci che hanno 
concorso a determinare il requisito di cui sopra; 
6) Il Disciplinare  art. 6 Procedura di gara a pag. 11 ultime due righe riporta: 
“L’impresa dovrà altresì in sede di produzione della documentazione sopracitata:  
-evidenziare le voci che hanno concorso a determinare i requisiti economico-finanziari 
richiesti e dichiarati dall’impresa per ciascun anno; allegare un prospetto 
riepilogativo delle voci come sopra evidenziate con i relativi totali per anno”. 
Sembrerebbe che per i requisiti x) e x1), in sede di gara invece di indicare un valore 
complessivo come riportato nel modello predisposto dall’Ente si debbano indicare i valori 
per ciascun anno.  
Si chiede di indicare quali valori dovranno essere riportati ai punti sopra indicati se 
complessivi o distinti per anno, considerando la parte evidenziata in grassetto un refuso. 
7) Nel documento Norme di gara è riportato: 
L’importo a base di gara per la durata dell’affidamento (anni 5 cinque) è di € 
679.500,00 (importo annuo 135.900,00), I.V.A. esclusa, calcolato in base ai 
seguenti criteri: 
a) euro 504.000,00 (importo annuo 100.800,00), I.V.A. esclusa, per la lavorazione di 
un numero di atti annuale stimato di circa 18.000, di cui circa 14.400 da postalizzare, 
escluse le spese postali;  
b) euro 175.500,00 (importo annuo 35.100,00), I.V.A. esclusa, per la riscossione 
coattiva;  
L’importo di cui al punto a) è stato ottenuto calcolando euro 7,00 per ogni atto 
postalizzato, al netto delle spese postali. 
L’importo di cui al punto b) è dato da una percentuale del 13% calcolata sull’ammontare 
delle somme coattive incassate. 
Inoltre è riportato: 
BUSTA n. 3 "OFFERTA ECONOMICA"  
(…) Il documento dovrà indicare: l’oggetto dell’appalto l'offerta economica 
onnicomprensiva a forfait per l'espletamento del servizio, espressa in cifre ed in 
lettere, al netto dell’IVA. (…) Per la valutazione dell’offerta economica si rimanda al 
successivo punto 7.   
Inoltre: 
Il punteggio attribuito all’offerta relativa all’elemento prezzo viene calcolato 
applicando le seguenti formule:   



Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia  
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00¬X)*[(Ai¬Asoglia) / (Amax-Asoglia)]  
dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i¬esimo  

 Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo  
 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei          
                          concorrenti  
 X = 0,90 percentuale applicata  
 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  
 * = operazione matematica di moltiplicazione 
 / = operazione matematica di divisione 

Infine nel capitolato è riportato: 
4. L’aggiudicatario emetterà fattura differenziata per ognuna delle seguenti 
prestazioni: 
4.1. Per l’attività di stampa e notifica dovrà essere emessa fattura pari al 
numero di verbali inviati per la notifica nel mese di competenza moltiplicato per il 
prezzo unitario risultato aggiudicatario; 
Si chiede conferma che l’offerta economica debba essere formulata esprimendo un 
unico ribasso percentuale valido per entrambe le voci economiche e che tale ribasso 
(massimo 2 cifre decimali) sarà utilizzato nel calcolo della formula economica. 
8) Nel capitolato è riportato: “Aggiornamento costante del software 
gestionale in base alle modifiche apportate alla normativa in materia di circolazione 
stradale. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche per future esigenze 
funzionali o normative, sia del database che del software utilizzato per l’erogazione del 
servizio, saranno a carico dell’aggiudicatario”. 
Poiché il software gestionale NON è oggetto di fornitura della gara si chiede 
conferma che per “Aggiornamento costante del software gestionale” si intende il software 
fornito ed utilizzato dall’aggiudicatario per l’erogazione dei servizi e NON il 
software attualmente in uso al Comando (Concilia Maggioli) in quanto di una 
terza azienda. 
9) In merito alla remunerazione per la riscossione coattiva nei documenti di gara è riportato: 
b) euro 175.500,00 (importo annuo 35.100,00), I.V.A. esclusa, per la riscossione 
coattiva;  
… 
L’importo di cui al punto b) è dato da una percentuale del 13% calcolata sull’ammontare 
delle somme coattive incassate. 
Si chiede conferma che da tale percentuale sono escluse “le spese relative alle 
procedure esecutive” definite da tabella ministeriale approvate con decreto del Ministero 
delle Finanze..” come definito dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999 nr. 112 – Art.17 punto 6 
10) Le referenze bancarie e la Polizza provvisoria andranno intestate a: 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terre d’Acqua 
(Comune capofila San Giovanni in Persiceto) 
Corso Italia n. 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Oppure a:  
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Corso Italia n. 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Risposta 
In riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue: 
1) il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per 
l'Artigianato o presso i competenti ordini professionali o all'Albo nazionale delle 



Cooperative/Registro dell'ufficio prefettizio deve essere posseduto da ciascuna delle 
aziende dell'RTI; 
al fine di garantire il favor partecipationis ed in assenza di condizioni contrarie nel bando 
di gara si può ritenere ammissibile la partecipazione in RTI verticale, disciplinata 
dall'art.37 del D. Lgs. 163/2006, intendendo come prestazione secondaria, presupposto 
giuridico per la costituzione di un RTI verticale, la riscossione volontaria e coattiva 
quantificata in via presuntiva in Euro 175.500,00 (importo annuo 35.100,00) IVA esclusa, 
alle seguenti condizioni: 
l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed 
accertamento tributi (requisito meglio descritto al punto 2 "Soggetti ammessi e requisiti- 
Requisiti di idoneità professionale lettera b) deve essere posseduto dal mandante che 
svolgerà l'attività di riscossione volontaria e coattiva; il mandante dovrà inoltre dimostrare, 
oltre al possesso dei requisiti generali, il possesso di quelli economico-finanziari e tecnico-
professionali nella misura corrispondente alla propria quota di partecipazione nell'RTI 
verticale; 
2) è corretto indicare gli importi di servizi realizzati nell'ultimo triennio (2008-2009-
2010), compresi quelli tuttora in corso di svolgimento, purché l'ammontare di tali servizi 
copra l'importo richiesto dal bando di gara e la ditta sia in grado di dimostrare il buon esito 
di quelli ancora in essere; 
3) si conferma che le imprese mandanti dovranno presentare le dichiarazioni e la 
documentazione di cui alle lettere A) (ad esclusione dei sottopunti u-w1), D) ed E), punto 5 
"Documenti e requisiti" delle norme di gara. Come già evidenziato alla lettera F) la ditta 
mandataria dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti; 
4) sono accettati certificati in copia conforme agli originali autenticati ai sensi degli artt. 19 
e 47 del D.P.R. 445/2000; 
5) e 6) come specificato a pag .11 punto 6 "Procedura di gara" delle norme di gara per la 
dimostrazione dei requisiti relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale di cui al precedente punto 5 "Documenti e requisiti" i concorrenti per i 
sottopunti x ed x1 dovranno produrre copia conforme delle dichiarazioni IVA o bilancio 
dell'impresa relative al triennio 2008-2009-2010; l'impresa dovrà altresì evidenziare le 
voci che hanno concorso a determinare i requisiti richiesti e dichiarati suddivise per 
ciascun anno, oltre ad allegare un prospetto riepilogativo delle voci come sopra evidenziate 
con i relativi totali per anno. Per il sottopunto y l'impresa dovrà presentare 
documentazione relativa a quanto dichiarato allo stesso punto per i servizi prestati 
nell'ultimo triennio 2008-2009-2010, inerenti l'oggetto del bando, con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, allegando le certificazioni rilasciate 
dagli stessi committenti; 
7) si precisa inoltre che l'offerta economica dovrà essere espressa in cifra fino all'unità 
centesimale e dovrà, altresì, essere indicata la percentuale dell'unico ribasso applicato 
sull'importo a base di gara; 
8) l'aggiornamento costante e relativa assistenza del software gestionale richiesti si 
riferiscono al software di interfacciamento. A tale proposito preme precisare che la 
stazione appaltante richiederà un applicativo gestionale dimostrativo (demo) di tale 
interfacciamento con il programma attualmente in uso al Corpo Intercomunale (Concilia); 
9) tutte le spese inerenti la procedura della riscossione coattiva e provvedimenti connessi 
(fermo fiscale) saranno da porre a carico degli utenti interessati; 
10) le referenze bancarie e la polizza provvisoria andranno intestate a:  
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terred'acqua  
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 


