
 
 
 
 

       
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 
Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 
 
 
 
 
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI 
TRIBUTARI: 
- Lotto 1 – Comune di Pozzuolo Martesana “Affidamento del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(DPA) e Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa rifiuti Giornaliera (TARIG)” 
– CIG 7065120177 
- Lotto 2 – Comune di Bellinzago Lombardo “Affidamento del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(DPA), Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa rifiuti Giornaliera (TARIG)” 
– CIG 7065157000 
Lotto 3 – Comune di Liscate “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA)” – CIG 7065094BFF. 
 
Verbale n. 2.  Seduta riservata di valutazione dell'Offerta Tecnica. 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di giugno alle ore 15,00 in Pozzuolo 
Martesana presso l’ufficio del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’UCLAM si sono svolte le operazioni di gara per mezzo di procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di cui in oggetto. 
 
Le stesse sono svolte da : 
 rag. Viviana Cerea, Presidente di Commissione in qualità di Dirigente ai sensi dell’art 107 
del TUEL Enti Locali, Capo Settore Entrate 
 dott.ssa Laura Francalanza, Commissario, componente esperto interno 
 rag. Francesca Sesto, Commissario, componente esperto interno 
 dr Giampiero Cominetti, Responsabile Staff Direzionale, Centrale Unica di Committenza in 
qualità di Segretario del seggio; 
 
Si richiama il precedente verbale della seduta pubblica n. 1 del 23.06.2017. 
 
La Commissione di gara procede, sulla base della documentazione contenuta nella Busta del Progetto 
tecnico, all'esame dell'offerta Tecnica (UNICA PER TUTTI I LOTTI) come contenuto nella documentazione 
di gara. 
 



 

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione dei quali 
è composta e di seguito riportati: 
 
 PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ELEMENTI DEL PROGETTO DI GESTIONE  

PARTE “A” – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  16 

a-1) Presentazione  dell’azienda Nessun 
punteggio 

 

a-2) Caratteristiche del sistema informatico 4  

a-3) Tipologia dei canali di pagamento a disposizione dell’utenza 3  

a-4) Metodologia di controllo dell’evasione e censimenti annuali 5  

a-5) Tipologie di azioni esecutive poste in essere per la riscossione coattiva 4  

PARTE “B” – ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO  17 

b-1) Numero del personale a tempo pieno e parziale impiegato nell’ufficio 
locale (n. 2 punti per ogni persona a tempo pieno e n. 1 punto per ogni 
persona a tempo parziale) 

6  

b-2) Orario settimanale di apertura dell’ufficio al pubblico (da 10 a 20 ore: 1 
punto; da 21 a 30 ore: 3 punti; oltre 30 ore: 5 punti) 

5  

b-3) Qualificazione del personale addetto all’ufficio e numero di accertatori 
(art. 1, c. 179-183, L. 296/2006) impiegati nel servizio 

 
• Massimo per la qualificazione punti 1 

 
• Impiego di almeno 1 accertatore punti 2 

3  

b-4) Programma    di    formazione    del    personale    impiegato    nell’ufficio    
e nell’attività 

3  

PARTE “C”- GESTIONE IMPIANTI  22 

c-1) Programma annuale delle manutenzioni degli impianti, con indicazione 
del numero delle verifiche annuali sullo stato degli impianti 
 
 

4  

c-2) Numero minimo di sostituzioni gratuite di impianti nell’arco della durata 
della   concessione   e   numero   minimo   di   impianti   aggiuntivi   
offerti gratuitamente all’ente 

5  

 
c-3) Progetto di realizzazione del piano degli impianti pubblicitari sulla base 

delle direttive e degli indirizzi forniti dal Comune 
8  

c-4) Tempistica   di   esecuzione   delle   richieste   di   affissioni   effettuate   
dal comune. 

5  

 



PARTE “D” – SERVIZI AGGIUNTIVI  5 

d-1) Servizi aggiuntivi  offerti gratuitamente  all’ente,  ritenuti  di  utilità  per  
lo stesso, oltre a quanto previsto nel presente capitolato 

 
1 punto per ogni servizio aggiuntivo ritenuto di utilità per l’ente 

5  

TOTALE PUNTI DISPONIBILI  60 

 
L’Assegnazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri, per i punti in cui non è diversamente 
specificato (con arrotondamento per eccesso o difetto all’unità a seconda che le cifre decimali siano 
rispettivamente maggiori o pari a 0,5 o inferiori a 0,5): 
a. Punti 0: proposta insufficiente 
b. 25% del punteggio massimo: proposta sufficiente 
c. 50% del punteggio massimo: proposta buona 
d. punteggio massimo: proposta ottima. 
 
Per il punto c-3) del progetto di gestione la determinazione dei punteggi sarà effettuata valutando i criteri, le 
modalità ed i tempi di predisposizione e successiva realizzazione del piano generale degli impianti 
pubblicitari specificati nel programma, tenendo conto delle operazioni di manutenzione, sostituzione, 
ristrutturazione, sistemazione e collocazione degli impianti che il concorrente si renderà disposto a porre in 
essere. Sarà altresì considerata la disponibilità alla sostituzione degli impianti esistenti anche in ordine alla 
tipologia, ai materiali ed alle caratteristiche dei nuovi impianti delle pubbliche affissioni eventualmente 
offerti dal concorrente. 
 
L’attribuzione dei punteggi per ciascuna offerta avverrà come segue: 
a) Assegnazione a ciascuna voce dell’offerta tecnica da parte di ciascun commissario di gara, sulla base 
della precedente scala di valutazione; il coefficiente collegiale sarà dato dalla media dei coefficienti espressi 
da ciascun commissario 
b) moltiplicazione del coefficiente attribuito per il valore massimo attribuibile ad ogni voce dell’offerta 
c) somma dei punteggi attribuiti alle singole voci. 
 
Sulla  base  della  puntuale  disciplina  dei  criteri  contenuta  negli  atti  di  gara,  la commissione procede 
all'assegnazione dei punteggi, come riportato nella tabella che segue. 
 
 

    

  
ABACO SPA SAN MARCO SPA 

 
A1 nessun punteggio nessun punteggio 

 
A2 2 4 

 
A3 0,33 1,67 

 
A4 5 5 

 
A5 1,34 4 

  
8,67 14,67 

 
B1 0 6 

 
B2 3 5 

 
B3 1 1 

 
B4 0,67 1,67 

  
4,67 13,67 

 
C1 2,67 4 

 
C2 5 2,5 



 

 
C3 2 3,34 

 
C4 0,33 2,34 

  
10 12,18 

 
D1 0,33 5 

    

 
TOT 23,67 45,52 

 
 
 
Alle ore 16.45 si dichiara chiusa la seduta di gara. 
 
La seduta riaprirà in modalità pubblica come comunicato ai fornitori economici. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 26.06.2017 
 
F.to rag. Viviana Cerea 
Presidente di seggio 
 
F.to dott.ssa Laura Francalanza 
Commissario 
 
F.to rag. Francesca Sesto 
Commissario 
 
F.to dr Giampiero Cominetti 
Segretario  
 
 

 


