
Allegato F)

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO,  LIQUIDAZIONE
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI  CONCESSIONE
PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO  INDISPONIBILE  DESTINATI  A  MERCATI  –  BIENNIO  2023-2024,
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO.

  Cod. CIG: 936257407C
Cod. CPV: 79940000-5

Il punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa è attribuito sulla base dei criteri di valutazione
elencati  nella  sottostante  tabella  con la  relativa  ripartizione dei  punteggi  come indicato
nell’art. 9 del Disciplinare di gara.
E’ possibile allegare una relazione tecnico-qualitativa che non dovrà superare le 4 facciate
formato A4 carattere Times New Roman 12, interlinea singola.

ELEMENTI  TECNICO-
QUALITATIVI

DESCRIZIONE TECNICA DELLE PROPOSTE, AZIONI E
SOLUZIONI ADOTTATE (Spazio riservato alle ditte)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

(Spazio
riservato
all’Ente)

1.Organizzazione

generale dell’azienda

con  riferimento  al

numero  di  risorse

umane  interne,  al

numero  di  incarichi

a�ualmente  affida�

da  parte  di  En�

pubblici/priva�,  al

numero  degli  agen�

della

riscossione/ufficiali

giudiziari u�lizza�;

2.Organizzazione del 

rapporto con gli 

uten�/contribuen�: 

numero di ore 

se#manali di 

apertura al pubblico;

3.  Numero  di

strumen�  telema�ci

messi  a  disposizione

degli

uten�/contribuen�

per ges�re a distanza

le pra�che;

4. Numero di ore di 

assistenza assicurata 

all'Ente in fase di 



elaborazione/aggiorn

amento dei 

Regolamen� 

comunali e delle 

tariffe;

5. Tempis�ca e 

modalità di 

emissione degli avvisi

di pagamento;

6. Sistema dei 

controlli con 

indicazione di tempi 

e modalità di 

individuazione 

dell'evasione; 

7. Servizi migliora�vi 

offer� e proposte 

aggiun�ve per la 

ges�one del servizio 

senza oneri per 

l'Ente

Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che, in
caso  di  aggiudicazione,  quanto  contenuto  nella  presente  tabella  di  valutazione  degli  elementi  tecnico-
qualitativi costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per la ditta concessionaria nell’esecuzione del
servizio.

In riferimento a quanto sopra dichiarato il /la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a
______________________  il  ________________  in  qualità  di  Legale  rappresentante    della  Ditta
_______________________________________________________________________ 
conferito  dei  poteri  di  impegnare  la  Società  concorrente  con  sede  legale  nel  Comune  di
_________________________________  (PROV  ______)  CAP  _______   P.  IVA
____________________________ Codice Fiscale ___________________________ 
Telefono  _____________  Fax  _____________  e-mail  ________________  pec
______________________________________  
con espresso riferimento alla gara di cui all’oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole del fatto che in caso di
dichiarazioni  mendaci verranno applicate,  di cui all’art.  76 stesso D.P.R.,  le sanzioni  previste dal  codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso ed esibizione di falsi e contenenti dati non
corrispondenti a verità,

DATA____________________________

                                                                                        Firma

Documento informatico con firma digitale 

N.B. in caso di sottoscrizione del documento con firma analogica, il documento medesimo dovrà essere
corredato da copia del documento d’identità in corso di validità.


