
  ALLEGATO 2– Progetto tecnico 
   

 

       
              

 

 
 Oggetto: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA GESTIONE DEL MATERIALE SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI, DELLA TOSAP E DELLA TARI GIORNALIERA- 1.1.2017 – 31.12.2021- CODICE CIG 6903156889 

 
 

1) Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 

________________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________ 

in qualità di   titolare,   legale rappresentante,   procuratore,   altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________ 

dell'Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________ 

 

IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI: 

 

2) Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 

________________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________ 

in qualità di   titolare,   legale rappresentante,   procuratore,   altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________ 

dell'Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________ quale 

mandataria del costituendo RTI/Consorzio 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 

________________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________ 

in qualità di   titolare,   legale rappresentante,   procuratore,   altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________ 

dell'Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________ quale 

mandante del costituendo RTI/Consorzio 

 

PROPONE/PROPONGONO 

 



CRITERI  DESCRIZIONE 

A 

Organizzazione ed esperienza dell’Impresa e delle figure di riferimento nei 
rapporti con l’Ente: 
 

     Numero complessivo dei dipendenti impiegati nell’erogazione dei servizi oggetto di 
gara; 
 Le figure di riferimento per le singole attività: 

 Pubbliche Affissioni 

 ICP-DPA 

 TOSAP 

 Gestione contenzioso e riscossione coattiva 

 Sistemi Informatici 
Specificando per ciascuno: 
QUALIFICA ed ESPERIENZE 
 
 Numero di Enti presso i quali vengono svolti i medesimi. 

  

B 

Gestione rapporti con i contribuenti: 
 
b1)      Comunicazione con i  contribuenti 
b2)  Apertura dell’Ufficio di recapito locale e caratteristiche dell’attività di front office 

con indicazione delle attività improntate alla trasparenza del rapporto 
concessionario/contribuente e servizio assistenza ai contribuenti 

b3)   Sistema informativo e sito web a disposizione del contribuenti 

  

C 

Gestione rapporti con l’Ente: 
 
c 1)  rapidità ed efficacia 
c 2)  mezzi di comunicazione                                   
c 3)  trasparenza nella gestione 
c 4)  software di gestione sviluppato ed erogato in ambiente WEB accessibile a 

mezzo protocollo “https” 

  

D 

Gestione dei tributi oggetto di gara: 
d1) modalità gestionali, costituzione ed aggiornamento          banche dati 
d2)     modalità di gestione del contenzioso 

 d3)     repressione abusivismo 

  

E Iniziative e progetti mirati al recupero dell’evasione 

  

F 
Modalità di adeguamento, rinnovo, manutenzione, riordino ed eventuale 
potenziamento del piano degli impianti affissionali attualmente vigente 
nell’Ente, comprese le tipologie di impianti per le affissioni proposte 

  

G Organizzazione del servizio di riscossione coattiva 

  

H 

Rating Legalità, tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, 
attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che 
verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle 
pubbliche amministrazioni interessate. 

  

I 
Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendali ai 
sensi del D.Lgs. 231 dell’ 8 giugno 2001; 

  

L Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per i servizi oggetto di gara 

  

 



Il numero massimo di pagine/facciate del progetto tecnico  è pari a 30 (carattere Arial 11, interlinea 1,5, 

pagina formato A4) 

 

 
   
………………………., lì …………………….    IL/I CONCORRENTE/I 

 

         Timbro e firma leggibili 

     
 ......................................... 
 
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad 

impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in 
copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di partecipazione plurisoggettiva l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 

 

 

 

 

 

 

 


