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OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70: 

 

 

La qualità e le caratteristiche funzionali dei servizi offerti saranno valutati attribuendo il punteggio 

(massimo 70 punti) come segue. 

I concorrenti dovranno specificare, relativamente al servizio oggetto di gara, le modalità operative 

di gestione in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia ed in applicazione 

dei principi di carattere generale, tenuto conto della necessità per l’Ente di rendere il miglior 

servizio in termini di qualità ed efficienza. 

Il progetto di organizzazione e gestione del servizio oggetto di appalto dovrà essere descritto come 

indicato al paragrafo 17 “Contenuto della busta telematica offerta tecnica” del disciplinare di gara. 

 

Il progetto sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto dei criteri e sotto-criteri 

sotto riportati. 

 

 

Gestione del servizio – massimo punti 24 

 

Sintetica descrizione illustrativa di: 
Descrizione della struttura della società, con particolare riferimento alle unità 

organizzative preposte alla gestione del servizio per il Comune di Valenza 

Max punti 6 

  

Modalità di gestione e di riscossione ordinaria dell’imposta comunale sulla pubblicità 

e dei diritti sulle pubbliche affissioni, costituzione ed aggiornamento delle relative 

banche dati 

Max punti 5 

  

Modalità di gestione dei servizi strumentali di supporto alla riscossione coattiva Max punti 4 

  

Modalità di gestione per il contrasto all’abusivismo Max punti 4 

  

Modalità di gestione per il recupero dell’evasione Max punti 4 

  

Modalità di gestione dei servizi strumentali di supporto all’eventuale contenzioso Max punti 1 

 

 

Organizzazione del rapporto con l’utenza – massimo punti 15 

 

Sintetica descrizione illustrativa di: 

1- Modalità di comunicazione; 

2- Caratteristiche dell’attività front office con indicazione delle attività impontate alla 

trasparenza del rapporto con l’utente; 

3- Sistema informativo e sito web a disposizione. 

 

 

Organizzazione del rapporto con l’Ente – massimo punti 15 

 

Sintetica descrizione illustrativa di: 

1. Organizzazione dei rapporti con l’Ente; 

2. Trasparenza nella gestione, accessibilità ai dati; 

3. Sistema informativo e sito web a disposizione; 

4. Rendicontazioni e relazioni periodiche. 

 

Gestione impianti pubbliche affissioni – massimo punti 10 
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Sintetica descrizione illustrativa delle modalità di gestione, previste all’art. 8 del capitolato, degli 

impianti attualmente presenti sul territorio comunale. 

 

 

 Certificazioni premianti – massimo punti 6 
Possesso certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validtà Max punti 2 

  

Rating legalità con minimo di una “stella”, attribuito dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato  

Max punti 4 

 

(Allegare originale o copia del relativo certificato). 

 

 

 

 

Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della 

Commissione Giudicatrice, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso 

l’assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi 

a disposizione per ogni singolo elemento e/o sub elemento con la seguente scala di valori: 

 

Coefficienti di giudizio/valutazione 
Coefficiente 1,0 = Ottimo 

Coefficiente 0,75 = Buono 

Coefficiente 0,50 = Discreto 

Coefficiente 0,25 = Sufficiente 

Coefficiente 0,0 = Scarso 

 

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi 

attribuiti alle singole sezioni. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta 

tecnica. 

Si precisa che se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso 

totale dell’offerta tecnica (70), è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso 

totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei 

punteggi dei singoli elementi (Gestione del Servizio – Organizzazione del rapporto con l’utenza - 

Organizzazione del rapporto con l’Ente – Gestione impianti pubbliche affissioni – Certificazioni 

premianti), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior 

somma dei punteggi sia riportata al valore della somma del peso attribuito all’intera offerta tecnica, 

secondo la seguente formula: 

 

X =  (Pj * P) / PM 

 

Dove: 

X = punteggio riparametrato assegnato al concorrente Pj 

Pj = punteggio assegnato all’offerta in esame 

P = punteggio massimo prefissato 

PM = migliore punteggio offerta tecnica (valutazione più alta)  


