ALL. “B4”

SCHEDA PUNTEGGI TECNICI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI
E DI SERVIZI VARI DI RISCOSSIONE
LOTTO N. 4 – COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV)

REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO
MAX

1

ORGANIZZAZIONE
ED
ESPERIENZA DELL’IMPRESA E
DELLE
FIGURE
DI
RIFERIMENTO NEI RAPPORTI
CON L’ENTE
Dovrà essere allegata una
relazione indicante:
 il numero complessivo
dei dipendenti impiegati
nell’erogazione
dei
servizi oggetto della
concessione e il numero
di enti presso i quali
viene svolto medesimo
servizio
 le figure di riferimento
per le singole aree di
attività:
 pubbliche affissioni
 imposta sulla pubblicità
e diritti sulle PPAA
 gestione contenzioso e
riscossione coattiva

sistemi informatici
specificando
per
ciascuno:
qualifica ed esperienze.

punti 12

2

RECAPITO SUL TERRITORIO

Punti 10

orario di apertura al pubblico
del recapito sito nel territorio
comunale minimo 25 ore
settimanali (le opzioni di
punteggio a fianco indicate

LOTTO N. 4 – COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

REQUISITO OFFERTO (da compilare a
cura della ditta concorrente)

NOTE

Allegare relazione max 1 facciata
(formato A4, dimensione indicativa carattere 11)

Barrare la
casella
corrispondente
al requisito
offerto

Apertura
solo
mattino (almeno 5 Punti 0
giorni)
Apertura mattino Punti 6
(almeno 5 giorni) e
almeno
4
pomeriggi
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sono alternative tra di loro e
non cumulabili).

3

Gestione del CONTENZIOSO e
della RISCOSSIONE COATTIVA
con particolare riguardo alla
modalità di gestione del
rapporto con l’ente
CARATTERISTICHE
SOFTWARE UTILIZZATO

4

Punti 8

Allegare relazione max 1 facciata
(formato A4, dimensione indicativa carattere 11)

DEL

Software con anagrafica utenti
per tutte le pratiche gestite,
con possibilità di accesso e di
ricerca da parte del personale
del Comune di Godega di
Sant'Urbano e con possibilità di
visualizzazione,
estrazione,
download da piattaforma web,
multiutente e multisessione.

Allegare relazione max
facciata non soggetta
valutazione.
5

Apertura mattino
(almeno 5 giorni),
almeno
4
pomeriggi ed il Punti 10
sabto
mattina
almeno fino alle
ore 12:00

Software che non
contempla tutte le
opzioni

Punti 12

Barrare la
casella
corrispondente
al requisito
Software che
offerto
contempla tutte le
opzioni

Punti 0

Punti 12

1
a

RAPPORTI CON L’UTENZA
TRAMITE SITO INTERNET (le
tre opzioni di punteggio a
fianco
indicate
sono
alternative tra di loro e non
cumulabili)
Allegare relazione max 1
facciata formato A4 non
soggetta a valutazione.
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Punti 8

Assenza
di
sito
Allegare
internet accessibile
relazione max all’utenza
1 facciata
Sito
internet
(formato A4,
accessibile
dimensione
all’utenza,
con
indicativa
presenza
della
carattere 11)
modulistica
(dichiarazioni,
disdette,
variazioni,
comunicazioni,
ecc.)

Punti 0
Punti 5
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Sito
internet
accessibile
all’utenza,
con
presenza
della
modulistica,
con
l'eventuale
possibilità
di
verificare la propria
posizione da parte
del contributente,
e
adesione
al
sistema
dei
pagamenti
elettronici a favore
della PA e dei
gestori di pubblici
servizi”
6

CONTRASTO AL
DELL’ABUSIVISMO

FENOMENO

(le opzioni di punteggio a
fianco
indicate
sono
alternative tra di loro e non
cumulabili)

Punti 10

Barrare la
casella
corrispondente
al requisito
offerto

Rilevazione
sul
territorio
delle
forme di pubblicità
soggette a tributo,
e
relativa
comunicazione al
Comune,
effettuata all'inizio
del
periodo
di
durata dell'appalto
e alla fine dello
stesso periodo
Rileazione
sul
territorio
delle
forme di pubblicità
soggette a tributo,
e
relativa
comunicazione al
Comune,
effettuata per ogni
anno del periodo di
durata
dell'appalto
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Punti 8

Punti 0

Punti 5
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IMPIANTI AFFISSIONISTICI DA
SOSTITUIRE

7

Numero
di
impianti
che
saranno sostituiti entro il terzo
anno di affidamento.

Punti 5

Rilevazione
sul
territorio
delle
forme di pubblicità
soggette a tributo,
e
relativa
comunicazione al
Comune,
effettuata per ogni
anno del periodo di
durata
dell'appalto,
con
rendicontazione
semestrale
dei
provvedimenti di
accertamento
emessi, notificati e
incassati. Gestione
dei relativi dati
consultabili
dal
personale
del
Comune di Godega
di Sant'Urbano a
mezzo portale web

Punti 10

Nessun impianto

Punti 0

n. 1 impianto

Punti 1

Barrare la
n. 2 impianti
casella
corrispondente
al requisito
n. 3 impianti
offerto
n. 4 impianti
n. 5 impianti

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E ALTRI INVESTIMENTI DEDICATI

8

Il punteggio sarà attribuito in
funzone
dell'interesse
per
l'Ente di servizi ulteriori,
prestati senza oneri aggiuntivi,
rispetto a quanto previsto nel
Capitolato speciale d'Appalto,
descritti esaustivamente dai
concorrenti

Data _____________________
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Punti 5

Allegare relazione max 1 facciata
(formato A4, dimensione indicativa carattere 11)

Firma del legale rappresentante
____________________________

