
MODELLO A   OFFERTA REQUISITI TECNICI   BUSTA B  

  
_____________________         _________________________________________ 

 COMUNE DI BARDONECCHIA                                                   OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA  ____________________________________________ 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

Sub-elemento di valutazione Parametro di valutazione Condizioni tecniche  
Punteggio acquisito 

(spazio riservato alla 

commissione di gara) 

 Elemento    a) ESPERIENZA - punti da 0 a 30 

1 

Esperienze maturate nel settore in merito a 

concessioni relative all’imposta (o canone) di 

pubblicità , diritti pubbliche affissioni e Tosap/Cosap 

(gestioni in corso) 

  n. 2 PUNTI per ogni scaglione di 50 comuni in gestione fino ad un 

massimo di n. 20 punti 

   

  

 

  N° _____________  comuni gestiti 
  

Comuni in cui vi è la gestione contemporanea di 

tutti i tributi (pubblicità, affissioni e Tosap/Cosap) 

oggetto della concessione 

  n. 1 PUNTI per ogni scaglione di 10 comuni in gestione fino ad 

un massimo di n. 10 punti 

 

  N° _____________  comuni gestiti 

    Elemento    b) AFFIDABILITA’ DITTA - punti da 0 a 25 

1 
Numero dipendenti 

 

  n. 0,5 PUNTI per ogni scaglione di 10 dipendenti assunti "a 

tempo indeterminato",  

  fino ad un massimo di n. 10 punti 

  N°_________ dipendenti  

2 

   

Esistenza alla data della pubblicazione del bando di 

una sede operativa nella Regione Piemonte con la 

presenza di personale idoneo 

 

 

- fino a 10 persone regolarmente assunte                                   

 punti 1 

- con più di 10 persone assunte                                                   

 punti 5 

 

- con più di 10 persone assunte e la presenza 

  di un rappresentante della Società munito 

  di procura e che svolga attività continuativa                              

 punti 15 

 

  N._________ persone assunte 

 

  presenza di un rappresentante 

  si__________no__________ 

 

       Elemento   c) SERVIZI TELEMATICI - punti da 0 a 5 

 

1

   

Servizi web per il contribuente 

  Gestione on line delle denunce                                                                        

punti  2 

  Possibilità di pagamento on line dei tributi                                                       

punti  3 

Piattaforma utilizzata (denunce) 

___________________________ 

Piattaforma utilizzata (pagamenti) 

_____________________________ 

 

  Elemento   d) PROGETTO ALLESTIMENTO IMPIANTO PER PUBBLICITA’ TEMPORANEA - punti da 0 a 10 

 

1

   

Progetto di allestimento impianto per pubblicità 

temporanea in corrispondenza dell’immobile 

denominato “Chalet delle Guide” 

INSERIRE NELLA BUSTA “B” IL PROGETTO 

  Progetto predisposto ai fini dell’ottenimento dei titoli edilizi e 

paesaggistici per la realizzazione di un allestimento per pubblicità 

temporanea in corrispondenza dello “Chalet delle Guide, in Via 

Medail 

  Fino ad un massimo di n. 10 punti 

INSERIRE NELLA BUSTA “B”  

IL PROGETTO 
 

  

          (Luogo, data, sottoscrizione con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante) 
PUNTI TOTALI   


