CITTÁ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI
IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei servizi di supporto in
materia di imposta di soggiorno a favore del Comune di Caorle (VE) per il
periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022.
2. La data del 01.01.2018 deve intendersi la data fissata per l’inizio del servizio,
salvo differimento per esigenze riconducibili alla stazione appaltante.
ART. 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO
1. Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad
ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o
abbandonate.
2. L’affidatario assume a proprio carico tutte le spese inerenti la gestione dei
servizi di cui al presente capitolato, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
3. L’affidatario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
4. L’affidatario comunica al Comune, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
attribuzione dei servizi o dalla sostituzione del responsabile stesso, il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 17 del
D. Lgs. 81/2008 e il nominativo del funzionario responsabile di cui al comma 3.
ART. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
1. L’affidatario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato,
tutte le disposizioni di legge regolatrici dei servizi affidati, le norme in materia di
tutela della riservatezza del cittadino, di procedimento amministrativo, di diritto di
accesso e documentazione amministrativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché i Regolamenti comunali che disciplinano le materie oggetto del contratto.
2. L’affidatario, inoltre, applica le deliberazioni e, in generale, tutti i
provvedimenti amministrativi che saranno emessi dal Comune aventi effetti sui
servizi affidati.

ART. 4 – VALORE DEL CONTRATTO
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1. Il valore presunto dell’affidamento è stimato in € 100.000,00 (centomila/00) IVA
esclusa, pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna annualità del servizio.
ART. 5 – VERSAMENTI
1. L’affidatario dovrà utilizzare, per l’incasso delle somme relative all’imposta di
soggiorno, un conto corrente postale o bancario appositamente istituito dal
Comune e allo stesso intestato.
2. All’affidatario è riconosciuto il diritto di accesso a tale conto al fine di visionare,
scaricare e stampare le movimentazioni per le opportune registrazioni e
quant’altro necessario alla gestione.
3. Deve essere consentito l’uso del contante e di strumenti di pagamento
elettronici qualora il totale dovuto sia di importo inferiore ad € 25,00.
4. Entro il termine del mese successivo devono essere riversate al Comune le
somme eventualmente incassate in contanti, o tramite eventuali altri canali di
pagamento consentiti, per le quali saranno utilizzati appositi bollettari
preventivamente vidimati dal Comune.
ART. 6 – GESTIONE CONTABILE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1. L’affidatario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e
quanto altro necessario per la gestione contabile dell’imposta di soggiorno.
2. I bollettari, i registri e tutti gli atti contabili dovranno essere conservati presso
l’ufficio ove l’affidatario svolge i servizi relativi all’imposta di soggiorno, a
disposizione dell’Amministrazione comunale, e consegnati al Comune entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello del loro utilizzo.
ART. 7 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. L’affidatario deve trasmettere il conto della gestione previsto dall’art. 93,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo le modalità previste dalle disposizioni in
vigore, limitatamente alle somme incassate in contanti di cui all’art. 5, comma 3.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
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1. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio
in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
2. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva
autorizzazione in sede esecutiva.
ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente
capitolato, l’affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare a
favore del Comune una garanzia definitiva determinata ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, con validità per tutta la durata del contratto.
2. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con
le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da imprese
bancarie o assicurative debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
3. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
· rinuncia, da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale, al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile e
impegno, da parte dello stesso, a rimanere obbligato in solido con il debitore
principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli
obblighi assunti dal debitore stesso;
· rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad
opera del creditore di cui all’art. 1957 del codice civile;
· impegno, da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale, a
versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del
Comune, senza alcuna riserva;
· inopponibilità al Comune dell’eventuale mancato pagamento dei premi.
4. Tale cauzione sarà escutibile a prima richiesta da parte del Comune
concedente. In tali casi il Comune avrà diritto di procedere di propria autorità a
esecuzione sulla cauzione, utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto
14.04.1910 n. 639.
5. In tutti i casi di escussione totale o parziale della cauzione, l’affidatario dovrà
provvedere al reintegro della stessa, entro quindici giorni dalla richiesta del
Comune, pena l’applicazione dell’art. 17.
6. Alla scadenza dell’appalto la cauzione verrà svincolata quando le parti
avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante
dall’esecuzione del contratto e verrà restituita al Concessionario solo dopo che il
provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.
7. In tutti i casi in cui la cauzione sia insufficiente l’ente si rivale sugli eventuali
crediti maturati dall’affidatario.
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ART. 10 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi oggetto dell’appalto sono quelli di seguito specificati e dovranno
essere forniti con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell’offerta di
gara.
A) FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
·

·

·

·

Dovrà essere predisposta una pagina web, ad accesso libero, per informare
in merito alle modalità di gestione dell’imposta, fornendo la possibilità di
effettuare il download dei documenti (modelli, vademecum, …) e l’accesso
alla specifica piattaforma web.
Dovrà essere messa a disposizione una piattaforma web che consenta
l’accesso tramite credenziali sia ai titolari delle strutture tenuti agli
adempimenti in materia di imposta di soggiorno sia agli uffici del Comune
deputati ai controlli.
Relativamente alle strutture la procedura dovrà almeno consentire:
- la registrazione iniziale della struttura indicando la titolarità,
l’ubicazione, la tipologia, la ricettività
- l’inserimento on line delle dichiarazioni mensili indicando le presenze
imponibili ed esenti, l’importo riscosso e da riversare, le eventuali
dichiarazioni di rifiuto a pagare l’imposta
- la possibilità di inserire in uno specifico data base le informazioni
richieste per le comunicazioni ai fini di pubblica sicurezza, raccolte di
dati statistici e dichiarazione puntuale degli alloggi turistici locati e
conseguente produzione e trasmissione agli enti competenti dei files
relativi
- la produzione di uno schema di conto della gestione dell’agente
contabile conforme alle previsioni di cui all’art. 93, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000.
Relativamente al Comune la procedura dovrà almeno consentire:
- la consultazione sia in forma unitaria che in forma aggregata di tutte
le informazioni presenti quali le presenze dichiarate (imponibili ed
esenti), l’imposta dovuta, l’imposta incassata, le dichiarazioni di rifiuto
al pagamento
- la verifica dell’attività condotta dall’affidatario in termini di riscontro
circa il rispetto degli adempimenti in capo alle strutture (solleciti alla
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presentazione della dichiarazione, solleciti al versamento delle somme
riscosse, …)
B) FORNITURA DI UNO SPORTELLO PER L’UTENZA
· L’affidatario del servizio è tenuto a disporre o a istituire e attrezzare, a
propria cura e spese, nell’ambito nel capoluogo del Comune, entro 30
giorni dall’aggiudicazione del servizio e per tutta la sua durata, di un ufficio
o recapito (sportello aperto presso esercente locale), di gradimento del
Comune. All’esterno dell’ufficio o recapito, oltre all’orario per il pubblico,
dovrà essere esposta una targa che consenta l’immediata individuazione
dei servizi ivi svolti.
· L’ufficio o recapito deve essere situato in luogo facilmente individuabile e
accessibile, anche alle persone con disabilità, con orario di apertura al
pubblico minimo di 24 ore settimanali nel periodo da maggio a ottobre e di
12 ore settimanali nel periodo da novembre ad aprile e, comunque, nel
rispetto di quanto offerto in sede di gara.
· L’ufficio o recapito deve essere allestito in modo funzionale al ricevimento
dell’utenza e provvisto, oltre che di linea telefonica, linea dati, fax e
fotocopiatore, di dotazioni informatiche che permettano il collegamento
telematico per la gestione informatizzata del servizio.
· Presso tale ufficio o recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le
operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato anche se
normalmente previste con modalità on line, ricevere assistenza ed
informazioni complete riguardo agli adempimenti previsti e avere a
disposizione tutta la modulistica necessaria.
C) REPORT PERIODICI
1. L’affidatario dovrà produrre e trasmettere al Comune con cadenza almeno
mensile specifici report indicanti, per tipologia e categoria di struttura, l’imposta
dichiarata, l’imposta versata, il numero e la tipologia di presenze (imponibili,
esenti, …) il raffronto con analogo periodo (mese e anno) per le annualità
successive alla prima, anche attraverso rappresentazioni grafiche.
ART. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via
d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque,
dopo:
____________________________________________________________________________________________________________
30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it
C.F. / P.IVA 00321280273
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di
carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

CITTÁ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

a. la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente
art. 9;
b. la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al successivo art.
14.
ART. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE
1. Il Comune fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione
dei servizi. A tal fine, si impegna a:
a. mettere a disposizione dell’affidatario qualsiasi elemento, notizia o dato in
suo possesso o di sua disponibilità, necessario per l’espletamento dei servizi;
b. favorire l’esecuzione dei servizi in ogni forma concordata;
c. comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività
svolte in relazione al presente capitolato;
d. trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere
tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei
servizi.
ART. 13 – PERSONALE
1. L’affidatario deve organizzarsi in modo che il personale ed i mezzi utilizzati
siano idonei, per quantità e qualità, a garantire l’erogazione efficiente, efficace,
trasparente, corretta e tempestiva dei servizi affidati ed è integralmente
responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
2. Gli incaricati dell’affidatario dovranno essere provvisti di tessera di
riconoscimento e, nei rapporti con il pubblico, dovranno usare modi cortesi e
soddisfare le richieste con la maggior sollecitudine possibile.
3. Tutto il personale dell’affidatario dovrà essere retribuito dallo stesso senza
alcun onere per il Comune. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed
economici che intercorrono tra l’affidatario e i suoi dipendenti, per cui nessun
diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. L’affidatario si impegna al rispetto, da parte dei propri dipendenti o
collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dal
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui
al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Caorle approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 04.12.2014.
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
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1. L’affidatario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, causato nella
gestione dei servizi, sia a terzi sia al Comune, e solleva il Comune da ogni
responsabilità (amministrativa, civile, penale) diretta od indiretta dipendente
dall’esercizio dei servizi.
2. La responsabilità comprende sia i danni alle persone che alle cose, nonché
quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente
dal servizio assunto.
3. L’affidatario è tenuto a contrarre apposita polizza - anche cumulativamente
per attività analoghe in corso in altri Comuni - per la copertura sia della
responsabilità verso terzi sia della responsabilità civile derivante dalla gestione dei
servizi, con primaria compagnia assicurativa, almeno 10 giorni prima della data
fissata per la consegna del servizio, con un massimale unico (per sinistro, persona o
cosa) non inferiore ad € 1.500.000,00.
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI
1. L’ufficio tributi comunale cura i rapporti con l’affidatario, svolgendo una
funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli
adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamentari e di
Capitolato.
2. Il Comune può in qualsiasi momento disporre ispezioni e controlli, nonché
richiedere documenti ed informazioni sull’andamento del servizio, in modo da
accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e
contrattuali. A tal fine l’affidatario deve fornire tutta la propria collaborazione
consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli
incaricati del Comune. Di tali ispezioni verrà redatto apposito verbale.
ART. 16 – FACOLTÀ DI RECESSO
1. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal
contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante
preavviso di almeno 60 giorni consecutivi, da comunicarsi all’affidatario mediante
PEC. In tal caso l’affidatario non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o
indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio
effettuato fino alla data del recesso.
2. L’affidamento si intenderà risolto o ridotto di pieno diritto e senza alcun
risarcimento qualora nel corso di validità del contratto fossero emanate norme
legislative portanti all’abolizione – anche parziale - dell’imposta di soggiorno o a
modifiche sostanziali circa le modalità di accertamento o incasso.
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3. Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto in ogni caso salvo il
risarcimento del danno subito dall'Amministrazione in caso di recesso per giusta
causa.
ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, il
Comune, anche in presenza di un solo inadempimento da parte dell’affidatario,
potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei
seguenti casi:
a. non aver iniziato il servizio entro 30 giorni dalla data fissata o mancata
apertura dello sportello entro gli stessi termini;
b. mancato reintegro della garanzia decorsi 30 giorni termine di cui all’art. 9,
comma 5;
c. mancata attivazione delle abilitazioni e dei collegamenti via web sia nei
confronti dei gestori che del Comune entro 60 giorni dalla data fissata per
l’inizio del servizio;
d. scioglimento, cessazione, fallimento dell’affidatario o apertura di altra
procedura concorsuale; in tal caso si applica l’art. 19 del presente capitolato;
e. in caso di subaffidamento in violazione delle disposizioni di cui all’art. 8.
2. La risoluzione del contratto si perfeziona nel momento in cui l’affidatario riceve
la comunicazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
3. Allo scopo il Comune diffida l’affidatario a non effettuare alcuna ulteriore
attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della
documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in
contraddittorio. L’affidatario deve immediatamente effettuare la consegna al
Comune di tutti gli archivi informatici nonché della documentazione di cui all’art. 6
e tutto quanto occorra per non interrompere lo svolgimento del servizio.
4. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario, il Comune ha
diritto di introitare per intero l’ammontare della cauzione e di adottare tutte le
disposizioni necessarie a garantire il servizio.
ART. 18 – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO
1. Il Comune, in caso di inadempienze degli obblighi previsti nel presente
capitolato applicherà, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per
ogni infrazione commessa, una penale da notificarsi all’affidatario nei termini e nei
modi di legge.
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2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 17 e salvi i maggiori danni che il
Comune abbia a subire, si individuano le seguenti fattispecie soggette alle penali
indicate:
a. in caso di ritardo nell’avvio del servizio verrà applicata la penalità di € 50,00
(cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
b. in caso di ritardo nel reintegro della garanzia di cui all’art. 9 comma 5, oltre
agli interessi legali maggiorati di tre punti, verrà applicata per ogni giorno di
ritardo la penale di € 25,00 (venticinque/00);
c. in caso di ritardo nell’allestimento dello sportello di cui all’art. 10 del presente
capitolato verrà applicata la penalità di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di
ritardo;
d. in caso di mancata consegna degli archivi al termine del contratto verrà
applicata la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
e. in caso di ritardo nell’attivazione dei collegamenti web a favore
dell’ente e delle strutture verrà applicata la penalità di € 50,00 (cinquanta/00)
per ogni giorno di ritardo.
3. L’importo relativo alle suddette penalità dovrà essere versato alla Tesoreria
comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
4. In caso di inadempienza il Comune si riserva la facoltà di trattenere tutte le
somme comunque dovute direttamente dalla cauzione definitiva.
ART. 19 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
1. La risoluzione del contratto, in caso di fallimento dell’affidatario o negli altri casi
previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fa sorgere a favore dell’Amministrazione
Comunale il diritto di assegnare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria,
con le modalità previste dallo stesso articolo.
2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della
Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20 – CESSIONE
CONCESSIONARIO

DI

AZIENDA

E

MODIFICA

RAGIONE

SOCIALE

DEL

1. L’affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare,
mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
ART. 21 – CONTROVERSIE
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1. Per le controversie di giurisdizione ordinaria che eventualmente dovessero
insorgere tra il Comune e l’affidatario, sia durante il periodo contrattuale che al
termine del medesimo, è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.
ART. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO
1. Stante l’assenza di rischio di interferenze con i dipendenti della ditta
appaltatrice, non è richiesta la redazione del DUVRI.
ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI
1. Come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà
stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica
amministrativa.
2. Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
sua stipulazione (imposta di bollo, registrazione, etc.).
ART. 24 – NORME GENERALI
1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che
siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di
variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze, fermo
rimanendo il rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le integrazioni o
variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. L’affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni e si obbliga a inserire nei contratti con i
propri subappaltatori, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
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Allegato n. 2

COMUNE DI CAORLE (VE)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI
IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022
C.I.G. ***************************

OFFERTA TECNICA ---> max punti 70 come di seguito attribuiti:
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO MAX

Il punteggio verrà attribuito secondo
quanto stabilito dal punto V della
Linea guida n. 2 dell’ANAC
approvata dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1005 del
21.09.16, il cui contenuto sarà meglio
precisato nel bando di gara.

ORGANIZZAZIONE ED ESPERIENZA
DELL’IMPRESA E DELLE FIGURE DI
RIFERIMENTO NEI RAPPORTI CON L’ENTE.
Dovrà essere allegata una relazione di
massimo 3 facciate formato A4 con un
massimo di 50 righe per facciata
indicante:
Ø il numero complessivo dei dipendenti
impiegati nell’erogazione dei servizi
oggetto di affidamento e il numero di
1
enti presso i quali viene svolto il
medesimo servizio
Ø le figure di riferimento specificando
per ciascuno qualifica ed esperienze.

Max punti 25

Max punti 20

La Commissione giudicatrice attribuirà
i coefficienti sulla base del seguente
CRITERIO MOTIVAZIONALE:
adeguatezza dei servizi di front office
offerti all’utenza al fine di facilitare gli
adempimenti dei contribuenti.
Si avverte che la Commissione
Giudicatrice, in caso di relazioni che
superino il limite a fianco indicato,
attribuirà il punteggio limitandosi
all’esame del contenuto delle prime
due facciate o comunque delle prime
100 righe.

MODALITA' DI SCAMBIO DELLE
INFORMAZIONI CON IL COMUNE.
Dovrà essere allegata una relazione di
massimo 2 facciate in formato A4 con
3 massimo 50 righe per facciata indicante le
modalità di scambio delle informazioni,
con descrizione e rappresentazione
tramite fac simili (da allegare) di
statistiche, rendiconti ed analisi che
verranno forniti al Comune.

La Commissione giudicatrice attribuirà
i coefficienti sulla base del seguente
CRITERIO MOTIVAZIONALE: idoneità
ed adeguatezza della struttura
organizzativa adottata dall’impresa
ed esperienza e qualificazione nello
svolgimento dei servizi richiesti delle
figure professionali dedicate alla
gestione dei servizi
Si avverte che la Commissione
Giudicatrice, in caso di relazioni che
superino il limite a fianco indicato,
attribuirà il punteggio limitandosi
all’esame del contenuto delle prime
tre facciate o comunque delle prime
150 righe.
Il punteggio verrà attribuito secondo
quanto stabilito dal punto V della
Linea guida n. 2 dell’ANAC
approvata dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1005 del
21.09.16, il cui contenuto sarà meglio
precisato nel bando di gara.

SPORTELLO SUL TERRITORIO.
Dovrà essere allegata una relazione di
massimo 2 facciate formato A4 con un
massimo di 50 righe per facciata
indicante:
ü Ubicazione
ü Specificazione se trattasi di
sportello in gestione diretta o mero
recapito
2
ü Orario di apertura al pubblico (per
orario minimo vedasi art. __
capitolato speciale)
ü Dotazioni informatiche –
collegamento internet
ü Programma di formazione
specifica degli addetti in relazione
alla tipologia di sportello (con
personale dell’impresa o come
recapito)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Max punti 10

Il punteggio verrà attribuito secondo
quanto stabilito dal punto V della
Linea guida n. 2 dell’ANAC
approvata dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1005 del
21.09.16, il cui contenuto sarà meglio
precisato nel bando di gara.
La Commissione giudicatrice attribuirà
i coefficienti sulla base del seguente
criterio motivazionale:
facilità di accesso alle banche dati
dell’impresa e completezza delle

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO MAX

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
informazioni fornite
Si avverte che la Commissione
Giudicatrice, in caso di relazioni che
superino il limite a fianco indicato,
attribuirà il punteggio limitandosi
all’esame del contenuto della prime
due facciate o comunque delle prime
100 righe (nel limite non sono
compresi i fac simili allegati).

MODALITA' DI ACCESSO IN VIA TELEMATICA
DA PARTE DELL'UTENZA.
Dovrà essere allegata una relazione di
massimo 2 facciate in formato A4 con
massimo 50 righe per facciata indicante le
modalità di accesso in via telematica ad
informazioni e notizie generali da parte
dell’utenza e alle informazioni relative alla
specifica posizione della singola struttura,
anche rappresentate tramite fac simili (da
4
allegare)

Il punteggio verrà attribuito secondo
quanto stabilito dal punto V della
Linea guida n. 2 dell’ANAC
approvata dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1005 del
21.09.16, il cui contenuto sarà meglio
precisato nel bando di gara.

Max punti 15

La Commissione giudicatrice attribuirà
i coefficienti sulla base del seguente
criterio motivazionale:
completezza delle informazioni, dei
riferimenti normativi e della
modulistica a disposizione dell’utenza
Si avverte che la Commissione
Giudicatrice, in caso di relazioni che
superino il limite a fianco indicato,
attribuirà il punteggio limitandosi
all’esame del contenuto della prima
due facciate o comunque delle prime
100 righe (nel limite non sono
compresi i fac simili allegati).

Ogni Commissario provvederà, in base al criterio motivazionale indicato, a esprimere il proprio
coefficiente da 0 a 1.

OFFERTA ECONOMICA ---> max punti 30 come di seguito attribuiti:
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO MAX

RIDUZIONE IN PERCENTUALE SULL’IMPORTO
A BASE D’ASTA DEL CORRISPETTIVO
ANNUALE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Il punteggio massimo sarà
attribuito al concorrente con la
riduzione percentuale più
elevata. Agli altri concorrenti
verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente
secondo la seguente formula:
Vai = Ra/Rmax

1

MAX PUNTI 30

dove:
Vai = coefficiente della prestazione
dell’offerta (a) rispetto al requisito (i),
variabile tra 0 e 1
Ra = Valore (ribasso) offerto dal
concorrente (a)
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta
più conveniente
Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo
attribuibile

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al
fine dell'individuazione della migliore offerta.

