COMUNE DI SCHIO
APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI
PROVENTI DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SCHIO PER IL
PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 31 DICEMBRE 2027
CIG 9160620EC1
VERBALE N. 2 DEL 12 MAGGIO 2022
commissione giudicatrice

Si richiama il precedente verbale n. 1 del 12 maggio 2022, relativo all’espletamento della
procedura, come indicato nel bando di gara n. 19387 di protocollo dell’11 aprile 2022, finalizzata
all’affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, del
servizio di riscossione dei proventi delle aree di sosta a pagamento e del servizio di
riscossione coattiva delle entrate del Comune di Schio (opzionale) per il periodo 1 luglio
2022 – 31 dicembre 2027.
L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 11.00, presso la sala
riunioni dell’ufficio del dirigente responsabile dei Servizi finanziario, tributario e conciliazione, sita a
Palazzo Tomasi in Comune di Schio, si procede, in seduta riservata, alle operazioni di gara.
Si riunisce la commissione nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte,
con provvedimento 10 maggio 2022, n. 495, i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 77, commi 4, 5

e 6 e 42 comma 2, del d.lgs. 50/2016 e così

composta:
- Raffaello MURARO – Presidente
- Bianca FACCI - componente
- Flavio PILOTTO – componente,
- Patrizia PELLIZZARI – segretario verbalizzante
Richiamate le condizioni generali di svolgimento della gara prestabilite dal disciplinare di gara, il
presidente ricorda che la commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica come indicato al punto 17 del disciplinare (offerta tecnica punteggio massimo 70/100 e
offerta economica punteggio massimo 30/100) e all’assegnazione dei relativi punteggi in base ai
criteri di valutazione, ai criteri motivazionali / lista scelte e secondo i metodi di attribuzione dei
coefficienti e le formule di punteggio indicate ai punti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4 del disciplinare di

gara, come riportati nelle sottostanti tabelle:

N°

1

CRITERIO MOTIVAZIONALE / LISTA
SCELTE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Struttura organizzativa
Allegare relazione max 3
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
3
facciate.

2

Il punteggio verrà attribuito sulla base
dell’articolazione della struttura organizzativa
riferita alle figure professionali coinvolte nel
servizio a favore del Comune di Schio, valutando
altresì il numero dei dipendenti impiegati nella
erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, la
completezza delle professionalità offerte per
garantire un servizio efficiente e le figure di
riferimento per le singole aree di attività. Il
concorrente dovrà indicare le figure professionali
coinvolte nell’appalto, una breve descrizione
delle loro mansioni e l’ambito di esperienza.
Dovranno, inoltre, essere descritte le modalità di
coordinamento tra il personale addetto, i vari
responsabili e il Comune e la struttura aziendale
a supporto di tali figure per far fronte a possibili
criticità che emergessero durante la gestione del
servizio

Servizi di supporto al
rilascio
delle
autorizzazioni
pubblicitarie
e
alle
concessioni
per
l’occupazione del suolo
pubblico

Il punteggio verrà attribuito valutando i servizi
offerti di supporto al Comune nella effettuazione
dell’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
per l’installazione di mezzi pubblicitari e delle
concessioni per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche di competenza del Comune. Saranno
valutate l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni
proposte in termini di riduzione degli
adempimenti a carico del Comune e di riduzione
2 dei tempi di rilascio delle autorizzazioni.

PUNTI
MAX

10

5

Allegare relazione max
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

3

Gestione del servizio
di pubbliche affissioni e
della
relativa
impiantistica
Allegare relazione max 2
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

4

Repressione
abusivismo

Il punteggio verrà attribuito valutando le modalità
di svolgimento del servizio in termini di efficacia
ed efficienza valutando altresì le tempistiche di
affissione dei manifesti, le tempistiche e le
modalità
di
manutenzione,
riparazione,
sostituzione, installazione degli impianti.

3

Il punteggio verrà attribuito valutando le modalità
e la tempistica della ricognizione straordinaria
dei mezzi pubblicitari, del monitoraggio del
territorio per individuazione di abusivismo

6

D

PUNTI

T MAX

Allegare relazione max 2
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

5

pubblicitario e affissionistico e dell’occupazione
del suolo pubblico, la periodicità di contestazione
delle violazioni con irrogazione di sanzioni e tutte
le iniziative volte al recupero dell’evasione del
canone unico patrimoniale senza oneri per
l’Ente.

Gestione del servizio di Il punteggio verrà attribuito valutando le modalità
riscossione del canone di svolgimento del servizio in termini di efficacia
ed efficienza, valutando altresì le tempistiche
unico patrimoniale

6

previste per la predisposizione del calcolo del
Allegare relazione max 2 canone dovuto, le modalità di emissione degli
facciate
formato
A4 avvisi di pagamento e di comunicazione degli
(formattazione
consigliata: stessi agli utenti.
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

6

Gestione
e Il punteggio verrà attribuito valutando in termini
manutenzione
delle di efficacia, efficienza, miglioramento dei servizi
attrezzature di controllo all’utenza, il numero e le caratteristiche delle
attrezzature di controllo della sosta offerte e le
della sosta
Allegare relazione max 2
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

7

Sostituzione impianto di
automazione
parcheggio interrato via
Cardinale Dalla Costa

modalità di gestione e manutenzione delle
stesse.

Il punteggio verrà attribuito valutando in termini
di efficacia, efficienza, miglioramento dei servizi
all’utenza
le caratteristiche tecniche e le
funzionalità dell’impianto di automazione
e
relativi accessori di cui all’art. 17 c. 2 lett. d) del
capitolato speciale d’appalto.

5

Sistemi di pagamento Il punteggio verrà attribuito valutando i sistemi di
pagamento della sosta offerti, ulteriori a quelli
della sosta

4

Allegare relazione max 2
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

8

6

previsti nel capitolato, ricollegabili o meno ai
di
al

Allegare relazione max 2 parcometri. La pluralità di strumenti
facciate
formato
A4 pagamento sarà valutata in relazione
(formattazione
consigliata: corrispondente miglior servizio all’utenza.

carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

9

Organizzazione
delle
attività di controllo e
contestazione
delle
violazioni
al
regolamento della sosta

Il punteggio verrà attribuito
valutando le
modalità di organizzazione del servizio tenendo
altresì conto del numero di unità e delle ore
dedicate al controllo al fine di disincentivare
l’evasione.

5

Il punteggio verrà attribuito valutando in termini
di efficienza ed efficacia finalizzata a
massimizzare la percentuale di riscossione e
ridurre le tempistiche di recupero dei crediti, le
modalità di organizzazione del servizio tenendo
altresì conto delle modalità e dei tempi di
acquisizione delle informazioni sulla situazione
patrimoniale
e
reddituale
dei
soggetti
inadempienti, modalità e tempi di adozione di
azioni cautelari in relazione alla data di consegna
delle liste di carico, gestione degli aggiornamenti
anagrafici, delle notifiche, delle riscossioni e
delle relative attività di rendicontazione e
riversamento, gestione del contenzioso.

4

Organizzazione
dello Il punteggio verrà attribuito valutando in termini
di efficienza ed efficacia l’organizzazione offerta
sportello per l’utenza

5

Allegare relazione max 2
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

10

Organizzazione
del
servizio di riscossione
coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali
Allegare relazione max 2
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata:
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

11

valutando in particolare l’orario di apertura al
pubblico, i servizi di supporto e consulenza offerti
Allegare relazione max 2
all’utenza e le modalità, anche telematiche, di
facciate
formato
A4
(formattazione
consigliata: gestione delle posizioni.
carattere “Arial” dimensione 11)
Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

12

Modalità di scambio Il punteggio verrà attribuito valutando in termini
delle informazioni con il di efficienza ed efficacia le soluzioni proposte,
Comune
con valutazione in particolare degli applicativi
resi disponibili, delle loro funzionalità e delle
Allegare relazione max 2 modalità di funzionamento, delle possibili
facciate
formato
A4 estrapolazioni dei dati in formato aperto, delle
(formattazione
consigliata: modalità di fornitura di report e di estrapolazioni.
carattere “Arial” dimensione 11)

4

Si avverte che la Commissione
giudicatrice, in caso di relazioni
che superino il limite sopra
indicato, attribuirà il punteggio
limitandosi
all’esame
del
contenuto
delle
prime
2
facciate.

13

Rating di legalità

3

Il punteggio verrà attribuito come segue:

Possesso del rating di legalità, Presente: 1 punto per ogni stelletta fino a un
rilasciato dall’Autorità garante massimo di 3 punti
della
concorrenza
e
del
mercato (deliberazione AGCM
del 12 novembre 2012)
Non presente: 0 punti

14

Modello
organizzazione
controllo aziendali

2

di Il punteggio verrà attribuito come segue:
e Il modello è presente: 2 punti

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

Il modello non è presente: 0 punti

Allegare documentazione

15

Certificazione
ambientale

2

Il punteggio verrà attribuito come segue:
la certificazione è presente: 2 punti

Possesso della certificazione
la certificazione non è presente: 0 punti
ambientale UNI EN ISO 14001
per i servizi oggetto di gara
Allegare documentazione

63

Tot.

7

Il presidente ricorda, altresì, che ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali
indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0
a 1 sulla base dei seguenti parametri:
Eccellente

1

Ottimo

0,9

Molto buono

0,8

Buono

0,7

Discreto

0,6

Sufficiente

0,5

Quasi sufficiente

0,4

Insufficiente

0,3

Molto Insufficiente

0,2

Gravemente Insufficiente

0,1

Non valutabile

0

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella, la commissione assegnerà il relativo punteggio provvisorio automaticamente, sulla base
della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto e in base al peso indicato per ognuno
nella colonna LISTA SCELTE.
Copia del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e dell’offerta tecnica del
concorrente sono state messe a disposizione di ciascun componente la commissione giudicatrice.
I commissari si confrontano sulla relazione tecnica formulata dal concorrente: al termine della
valutazione, ognuno dei commissari procede con l’attribuzione de coefficienti.
Il coefficiente da 0 a 1 espresso da ciascun commissario viene trascritto in un foglio di calcolo che
determina la media dei coefficienti attribuita.
In ottemperanza a quanto stabilito dal disciplinare di gara si procede quindi, con il supporto del
foglio di calcolo, alla seconda riparametrazione del punteggio medesimo, verificando che il
concorrente abbia superato la soglia minima di sbarramento prestabilita dal disciplinare di gara,
pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo (calcolato prima della riparametrazione di cui
al punto 17.4 del disciplinare) e, pertanto, lo stesso viene ammesso al successivo iter di gara.
I punteggi tecnici della commissione sono riassunti nell’allegata scheda punteggi tecnici, che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Per quanto attiene al dettaglio delle valutazioni espresse dai commissari, si rinvia al relativo
verbale, che costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale del presente verbale, ancorchè
non materialmente pubblicato, e che si intendono qui integralmente richiamate.
Il presidente dà atto, infine, che con comunicazione inviata al concorrente in data 11 maggio 2022
è stata indicata la data odierna per l’apertura – ove possibile – dell’offerta economica.
Alle ore 13.30 si chiude la seduta riservata.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come in appresso.
IL PRESIDENTE
f.to Raffaello Muraro
I COMPONENTI:
f.to Bianca Facci
f.to Flavio Pilotto
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Patrizia Pellizzari

