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SCHEDA OFFERTA TECNICA

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI VARI DI RISCOSSIONE DEI

 COMUNI ADERENTI ALLA SUA.

LOTTO 1 – COMUNE DI BREDA DI PIAVE
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STAZIONE UNICA APPALTANTE – AREA BENI E SERVIZI
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1. OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 60 COSÌ SUDDIVISI:

REQUISITO PREMIATO
PUNTEGGIO 

MAX
NOTE

 REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della ditta concorrente) 
PUNTEGGIO (da compilare a cura della Commissione)

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, con 
particolare riguardo a:

-   orario  di   apertura  al  pubblico  del 
recapito sito nel territorio comunale 

10
Barrare una 

delle  caselle a 
fianco 

Apertura solo al mattino

Aperture mattino e pomeriggio

Apertura anche al sabato fino alle ore 12.00 

SISTEMI  DI  PAGAMENTO  A  FAVORE  DEI 
CONTRIBUENTI:

-  introduzione  di  sistemi  di  pagamento 
aggiuntivi ai bollettini di c/c postale 

10
Barrare una 

delle  caselle a 
fianco 

Pagamento contanti o con  bollettino postale 

Pagamento contanti, con  bollettino postale e con bancomat 

Pagamento contanti, con  bollettino postale, con bancomat e con 
canali telematici on line (bancari e postali) 

CARATTERISTICHE  DEL  SOFTWARE 
UTILIZZATO.

10

Barrare una 
delle  caselle a 

fianco e allegare 
relazione max 2 

facciate non 
soggetta a 
valutazione

Software con anagrafe degli utenti per tutte le pratiche gestite 
con  possibilità  di  visualizzazione  ed  estrazione  dei  dati  su 
piattaforma web da parte del personale del Servizio tributi del 
Comune

Software che non contempla tale possibilità
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PROPOSTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI,  INSTALLAZIONE  DI  NUOVI 
IMPIANTI  E  AGGIORNAMENTO  PIANO 
GENERALE  DEGLI  IMPIANTI  DELLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI

20
Barrare una 

delle  caselle a 
fianco

Solo manutenzione degli impianti in essere

Manutenzione  degli  impianti  in  essere  ed  installazione  di  un 
impianto  pubblicitario  outdoor  bifacciale  multiposter  per 
affissioni rotanti luminose con illuminazione LED,  con oneri a 
carico della ditta proponente, in luogo concordato e autorizzato 
dal  Comune  e  conseguente  aggiornamento  del  piano  generale 
degli impianti delle pubbliche affissioni 

Manutenzione degli impianti in essere,proposta di installazione e 
fornitura in comodato di un tabellone pubblicitario outdoor full 
color LED display, con oneri a carico della ditta proponente, in 
luogo  concordato  e  autorizzato  dal  Comune  e  conseguente 
aggiornamento del piano generale degli impianti delle pubbliche 
affissioni 

CONTRASTO  AL  FENOMENO 
DELL’ABUSIVISMO 10

Barrare una 
delle  caselle a 

fianco

Rilevazione all’inizio della concessione e relativa comunicazione 
al Comune 

Rilevazione  all’inizio  ed  alla  fine  della  concessione  e  relativa 
comunicazione al Comune

Rilevazioni  annuali  sul  territorio  delle  forme  di  pubblicità 
soggette a tributo e relativa comunicazione al Comune 
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Data _____________________
Firma del legale rappresentante

_________________________________


