Modello C
(da inserire nella busta telematica B)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

OGGETTO:

CONCESSIONE
DEL
SERVIZIO
DI
ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE,
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI
MANIFESTI DEL COMUNE DI CASTEL MELLA
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022 RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI DUE

SCHEDA OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................... nato/a a .............................................................................
il ............................................ residente in .................................................................................... via ...
............................................................................................................................. n. ……….. in qualità di
......................................................................................................................................................

dell’impresa

...................................................................................................................................................... con sede in
.....................................................................................................................................................

via

……………………………………………………………………………………..……… n. …….. codice fiscale
...........................................................................................................................................

Partita

IVA

n.

................................................................................................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

PROPONE
PROGETTO TECNICO
Indicare in maniera dettagliata le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara d’appalto in
conformità di quanto disposto dal capitolato speciale, con particolare riferimento all’organizzazione dei
servizi medesimi. Il progetto dovrà essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.
CRITERIO 1: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE, AMPLIAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI
(DOVRANNO ESSERE PRECISATE IN DETTAGLIO LE CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA
CONCESSIONE)
a)

b)

1
2

personale impiegato

1

caratteristiche
dell’attività di frontoffice con indicazione
specifica dell’orario di
2
apertura al pubblico

Indicare il numero di personale impiegato, il relativo monte ore, la tipologia di figure e di ruoli disponibili
Indicare le modalità di gestione del front-office e indicare gli orari di apertura al pubblico
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c)

modalità di
pagamento messe a
disposizione dei
contribuenti e ogni
altro aspetto
3
rilevante

d)

realizzazione del
censimento di tutte le
posizioni tassate e
4
tassabili

CRITERIO 2 - MODALITÀ DI ADEGUAMENTO, RINNOVO, MANUTENZIONE, RIORDINO ED
EVENTUALE POTENZIAMENTO DEL PIANO DEGLI IMPIANTI ATTUALMENTE VIGENTE NELL’ENTE,
COMPRESE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI PROPOSTE

a)

modalità di
adeguamento, rinnovo,
manutenzione, riordino
ed eventuale
potenziamento del
piano degli impianti
attualmente vigente
nell’Ente, comprese le
tipologie di impianti per
5
le affissioni proposte
CRITERIO 3: INIZIATIVE E PROGETTI

a)
b)

c)

per recupero
6
dell’evasione
per repressione
7
abusivismo
per gestione del
coattivo con relative
figure professionali
8
addette

CRITERIO 4: CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLA MODULISTICA UTILIZZATI

a)

caratteristiche del
sistema informativo e
della modulistica
9
utilizzati
CRITERIO 5: MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO

a)

modalità di gestione
10
del contenzioso

3

Indicare le modalità di pagamento messe a disposizione dei contribuenti
Indicare le modalità di realizzazione del censimento di tutte le posizioni tassate e tassabili, secondo le modalità
stabilite dall’art. 15 del capitolato speciale, nonché le modalità ed i tempi di consegna del censimento al Comune
5
Presentare una proposta di adeguamento, rinnovo, manutenzione, riordino ed eventuale potenziamento degli impianti
pubblicitari e per le pubbliche affissioni
6
Indicare le modalità di recupero dell’evasione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
7
Indicare le modalità previste per la repressione dell’abusivismo
8
Indicare le modalità previste per la gestione del coattivo e le figure professionali dedicate
9
Indicare il sistema informativo e la modulistica utilizzati
10
Indicare le modalità di gestione del contenzioso
4
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Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante

Nota Bene:
Il concorrente dovrà completare il modello, inserendo nell’ultima colonna di ogni criterio e sottocriterio di valutazione la
propria proposta progettuale.
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