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ALLEGATO 4 

Da inserire nella busta “B” 

Requisiti tecnici 

 

 

Al COMUNE DI SCIACCA 

Via Roma n.5 

92019 - SCIACCA 

OGGETTO: Gestione dei verbali al codice della strada. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _____________________________,   

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

(Provincia ________________), Via/Piazza _________________________________________ n._____,  

nella qualità di _________________________________________________________________________ 

della Società ________________________________________________________ avente : 

1. sede legale nel Comune di___________________________________________ (Provincia 

___________) Via/Piazza __________________________ n._______ ;  

2. domicilio fiscale nel Comune di _________________________________ (Provincia 

___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ ; 

3. sede operativa nel Comune di__________________________________________ (Provincia 

___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ .  

codice fiscale___________________________________  

partita I.V.A. n. _________________________________  

telefono _______________________________________ 

fax ___________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________  

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del 

provvedimento emanato 

DICHIARA 

OFFERTA TECNICA:. 
Parametri di valutazione offerta 

tecnica 

Descrizione dell’offerta 

 

 Punteggio assegnato dalla 

Commissione 

1) Organizzazione del servizio e 

costo di ciascun atto per il servizio 

 1.1) 15 punti: Ottimo 
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di postalizzazione 

 

 

Ottima esposizione del servizio offerto e delle 

metodologie praticate, con particolare 

riferimento alla capacità di esporre le diverse 

fasi della lavorazione, completa di una 

puntuale analisi di dettaglio. 

1.2) 12 punti: Buono 

Buona esposizione del servizio offerto e delle 

metodologie praticate, con particolare 

riferimento alla capacità di esporre le diverse 

fasi della lavorazione se pur in assenza di una 

particolare e puntuale analisi. 

1.3) 9 punti: Discreto 

Discreta esposizione del servizio offerto e delle 

metodologie praticate, con particolare 

riferimento alla capacità di esporre le diverse 

fasi della lavorazione in assenza di una 

completa analisi di dettaglio. 

1.4) 6 punti: Sufficiente 

Sufficiente esposizione del servizio offerto e 

delle metodologie praticate, con particolare 

riferimento alla capacità di esporre le diverse 

fasi della lavorazione, con analisi generica e 

sommaria. 

1.5) 0 punti: Insufficiente 

Insufficiente esposizione del servizio offerto e 

delle metodologie praticate, con particolare 

riferimento alla capacità di esporre le diverse 

fasi della lavorazione, con assenza di una 

analisi di dettaglio 

2) Metodologia Operativa con 

particolare riferimento alle 

operazioni di Data Entry, 

procedure per la gestione 

delle sanzioni, gestione delle 

operazioni propedeutiche 

alla notificazione degli atti, 

archiviazione e 

catalogazione degli atti, ecc 

 

 Il giudizio, graduato come di seguito indicato, 

riguarda sia la capacità di consentire la 

razionalizzazione delle procedure e ell’impiego 

del personale da parte del Comando sia la 

capacità di consentire l’interfaccia con il 

Comando allo scopo di favorire il costante 

monitoraggio del procedimento sanzionatorio: 

2.1) 20 punti: Ottimo 

2.2) 15 punti: Buono 

2.3) 11 punti: Discreto 

2.4) 7 punti: Sufficiente 
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2.5) 0 punti: Insufficiente 

3) Descrizione delle modalità 

di interfacciamento con il 

software attualmente in uso 

al Comando 

 Il giudizio, graduato come di seguito indicato, 

riguarda la descrizione delle capacità di 

interfacciamento con il software in uso al 

Comando in assenza di disfunzioni e/o 

complicazioni di varia natura. 

3.1) 20 punti: Ottimo 

3.2) 15 punti: Buono 

3.3) 11 punti: Discreto 

3.4) 7 punti: Sufficiente 

3.5) 0 punti: Insufficiente 

4) Servizi aggiuntivi (vengono 

valutate unicamente le 

giornate annuali di 

formazione aggiuntive rispetto 

a quanto richiesto in sede di 

capitolato, destinate al 

personale in servizio presso il 

Comando) 

 4.1) 10 punti: Ottimo 

cinque giornate annuali di formazione 

4.2) 8 punti: Buono 

quattro giornate annuali di formazione 

4.3) 7 punti: Discreto 

tre giornate annuali di formazione 

4.4) 6 punti: Sufficiente 

due giornate annuali di formazione per il 

personale 

presso il Comando 

 

5) Servizio notificazione atti esteri  Il giudizio, graduato come di seguito indicato, 

riguarda la descrizione del servizio offerto e i 

relativi costi. 

5.1) 20 punti: Ottimo 

5.2) 15 punti: Buono 

5.3) 11 punti: Discreto 

5.4) 7 punti: Sufficiente 

5.5) 0 punti: Insufficiente 

 

Si dichiara che nell’offerta presentata non sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, e di non avere sottoposto a condizione che 

sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché di non avere presentato offerte 

incomplete e/o parziali. 

________________, lì _____________ 

FIRMA 


