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Note per la compilazione:

 Nella compilazione della relazione non possono essere aggiunti paragrafi oltre a quelli previsti dal 
presente modello

 Nella compilazione può essere cancellata la sezione didascalica che esplicita l’oggetto del paragrafo
 Il carattere usato deve essere settato ad Arial corpo 10, l’interlinea deve essere fissata al valore di  

singola (così come da stile Normale del presente modello)

Si precisa che i curricula delle risorse tecniche, e più in generale tutta la documentazione che comprovi il reale 
possesso di certificati, delle attrezzature, sedi, componenti hw e sw, ecc, può essere allegato alla presente 
relazione e non concorre al calcolo totale delle pagine che non potrà risultare superiore a 100. Tali allegati 
andranno rilegati in uno alla presente relazione e preceduti da un indice riepilogativo
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Parte I - ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, SISTEMI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
AZIENDALE

W.1 Organizzazione della struttura aziendale
(Fornire una breve descrizione del soggetto proponente e di ciascuno dei soggetti, in caso di RTI o Consorzio,
utile alla valutazione del grado di competenza posseduto per ognuno dei domini tecnici e applicativi previsti dal
presente appalto)

W.1.1 Descrizione dei servizi di particolare pregio
(al  fine  di  dimostrare  ulteriormente  la  propria  capacità  organizzativa  fornire  una breve  descrizione  dei  più
significativi  servizi  globalmente  analoghi  a  quelli  richiesti  nell’appalto  realizzati  nell’ultimo  triennio,  ed  in
particolar modo i due servizi  analoghi previsti  da bando. Descrivere ogni singolo servizio nel rispetto della
seguente tabella

Committente: nominativo del Committente.
Esecutore: indicare la ragione sociale del concorrente o, in caso di raggruppamenti, il nome del (dei) 

concorrente(i) che ha (hanno) eseguito il servizio descritto. 
In qualità di: indicare il ruolo all’interno della compagine (Aggiudicatario;  subappaltatore;  ecc.)

Titolo: Titolo del progetto
Dal: data inizio 

(gg.mm.aaaa)
Al: data fine 

(gg.mm.aaaa) 
Importo di 

Competenza in €
….,….,..€

Descrizione: Breve descrizione delle attività svolte e, in particolar modo, di quelle inerenti i servizi di cui al 
bando di gara

Note: Evidenziare particolari caratteristiche prestazionali utili alla valutazione delle competenze 
tecniche da prestare per lo svolgimento dei servizi richiesti dal Capitolato di Gara.

Committente: nominativo del Committente.
Esecutore: indicare la ragione sociale del concorrente o, in caso di raggruppamenti, il nome del (dei) 

concorrente(i) che ha (hanno) eseguito il servizio descritto. 
In qualità di: indicare il ruolo all’interno della compagine (Aggiudicatario;  subappaltatore;  ecc.)

Titolo: Titolo del progetto
Dal: data inizio 

(gg.mm.aaaa)
Al: data fine 

(gg.mm.aaaa) 
Importo di 

Competenza in €
….,….,..€

Descrizione: Breve descrizione delle attività svolte e, in particolar modo, di quelle inerenti i servizi di cui al 
bando di gara

Note: Evidenziare particolari caratteristiche prestazionali utili alla valutazione delle competenze 
tecniche da prestare per lo svolgimento dei servizi richiesti dal Capitolato di Gara.

W.1.2 Quantità e Qualità delle attrezzature
(fornire un elenco dettagliato delle attrezzature che verranno effettivamente utilizzate dal Concorrente, o delle
quali  si  propone l’utilizzo  presso le sedi operative  indicando per ognuna di  esse il  relativo titolo legale di
disponibilità e allegando alla presente relazione la relativa documentazione in copia conforme (es. fatture di
acquisto, leasing, comodato, etc.) con specificazione della marca, matricola e modello e/o serial number in
caso di software da utilizzare. 

W.2 Qualità del Team di lavoro
W.2.1 - Composizione e Qualità Professionale del gruppo di lavoro 

Tributario
(Fornire una Descrizione utile alla valutazione dell’adeguatezza e completezza della soluzione organizzativa
proposta - gruppo di lavoro - in termini di risorse tecniche specialistiche e modalità operative idonee a garantire
un adeguato grado di completezza,  flessibilità e di tempestiva risposta per la realizzazione dei servizi,  con
particolare  riguardo  al  supporto  offerto  ai  tecnici  dell’Amministrazione  nella  gestione  dell’Ordinario,
dell’accertato e del riscosso. 
Fornire  inoltre un elenco di  tutte le risorse così  come da tabella che segue (le  prime quattro figure sono
obbligatorie)
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Ruolo Cognome  e
Nome

Qualifica Anzi
anità

Societa Status Note

Amministrativo

Ing. 
Arch. 
Geol
….

Dipendente 
Consulente 
Collaboratore
……

Descrivere le principali esperienze professionali
maturate  in  ambiti  specialistici  di  interesse  al
presente  appalto  e  che  giustifichino  il  ruolo
assunto  all’interno  del  Team   Le  esperienze
descritte  devono trovare  riscontro  nei  curricula
allegati alla presente relazione

Responsabile 
Qualità
Ufficiale alla 
riscossione
[…..]
[…..]

W.2.2 - Composizione e Qualità Professionale del gruppo di lavoro 
Cartografico

(Fornire una Descrizione utile alla valutazione dell’adeguatezza e completezza della soluzione organizzativa
proposta - gruppo di lavoro - in termini di risorse tecniche specialistiche e modalità operative idonee a garantire
un adeguato grado di completezza,  flessibilità e di tempestiva risposta per la realizzazione dei servizi,  con
particolare  riguardo  al  supporto  offerto  ai  tecnici  dell’Amministrazione  nella  gestione  del  geodatabase
territoriale e delle sue potenzialità di analisi e ricerca. 

Ruolo Cognome  e
Nome

Qualifica Anzi
anità

Societa Status Note

Esperto ICT
[…..]
[…..]

W.3 - Strumenti offerti alla PA per il monitoraggio delle attività e verifica 
del raggiungimento degli obiettivi progettuali

(Fornire una descrizione delle soluzioni tecniche e ICT che si intende offrire per garantire la massima visibilità alla PA delle
attività  tecniche  che  si  condurranno  e  del  loro  stato  di  avanzamento  e  completamento.  Per  questa  soluzione  la
Commissione potrà prevedere una demo on site della soluzione ICT offerta )

W.4 Certificato di Operatore di Lavoro Aereo (COLA) secondo i requisiti di
cui al Regolamento Enac

(Espressamente dichiarare il possesso, o il non possesso, del requisito richiesto e, se disponibili, altri certificati attinenti la
capacità di realizzare prodotti aerofotogrammetrici di precisione. Allegare copia dei certificati alla presente relazione)

W.5 Geodatabase territoriali
(Al fine di dimostrare le capacità tecniche di realizzazione di geodatabase territoriali - intesi sia come elementi cartografici
che  come ortofoto  georeferenziate  –  fornire  un  elenco  dei  principali  servizi  eseguiti  alle  scale  1:10.000  o  superiori
(1:5.000; 1:2.000; 1:1.000)

Committente: nominativo del Committente.
Esecutore: indicare la ragione sociale del concorrente o, in caso di raggruppamenti, il nome del (dei) 

concorrente(i) che ha (hanno) eseguito il servizio descritto. 
In qualità di: indicare il ruolo all’interno della compagine (Aggiudicatario;  subappaltatore;  ecc.)

Titolo: Titolo del progetto
Dal: data inizio 

(gg.mm.aaaa)
Al: data fine 

(gg.mm.aaaa) 
Importo di 

competenza €
….,….,..€ Superficie

ha
…,…

Descrizione: Breve descrizione delle attività svolte e, in particolar modo, di quelle inerenti i servizi di cui al 
presente bando di gara

Note: Evidenziare particolari caratteristiche prestazionali utili alla valutazione delle competenze 
tecniche da prestare per lo svolgimento dei servizi richiesti dal Capitolato di Gara.
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W.6 Modalità di pagamento offerte al contribuente 
(Specificare le modalità di pagamento offerte ai cittadini. Saranno positivamente valutate le modalità di pagamento che
si intende attivare al fine di favorire la canalizzazione dei pagamenti sui conti di tesoreria dell’Ente)
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Parte II - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ORDINARIA E 
COATTIVA

W.7 Sistemi ICT per il servizio di gestione e riscossione ordinaria

W7.1 - Qualità e livello di integrazione delle procedure sw offerte per ogni 
singolo tributo

(illustrare le funzionalità della soluzione sw offerta per l’intera durata del contratto e, in particolar modo, evidenziare il
livello di integrazione delle procedure per la gestione di ogni singolo tributo – univocità del dato)

W7.2 Qualità del servizio tecnico offerto a supporto dei tecnici comunali
(descrivere il servizio tecnico che si intende offrire a supporto delle attività amministrative dei tecnici comunali sia in fase
di riscossione ordinaria che coattiva)

W7.3 Qualità dei servizi offerti ai contribuenti
(descrivere i servizi che si intendono offrire ai contribuenti)

W.8 Modalità di gestione e sistemi ICT per l’attività di accertamento
(illustrare le funzionalità della soluzione sw adottata e, in particolar modo, le modalità operative con le quali si intende
condurre l’attività di accertamento)

W8.1 Qualità della metodologia di accertamento proposta
(descrivere la metodologia di accertamento che si intende adottare)

W8.2 Livello di integrazione tra dati alfanumerici e dati territoriali
(descrivere come si prevede di integrare i dati territoriali coni dati numerici tipici della gestione tributaria)

W.9 Modalità di gestione e sistemi ICT per l'attività di riscossione coattiva

W9.1 Qualità della metodologia di riscossione proposta
(illustrare le funzionalità della metodologia che si intende adottare, le modalità operative con le quali si intende condurre
l’attività di riscossione, e la soluzione sw adottata come supporto all’attività)

W9.2 Qualità dei servizi offerti ai contribuenti
(descrivere i servizi che si intendono offrire ai contribuenti)
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Parte III - QUALITA’ DELLA STRUTTURA DATI

W.10 Qualità della struttura dati relativa all'anagrafe tributaria
(descrivere  la  struttura  dati  relativa  all’anagrafe  tributaria,  evidenziandone  le  caratteristiche  principali  in  termini  di
qualità, di conformità a standard di riferimento e di integrazione con le altre strutture dati)

W.11 Qualità della struttura dati territoriale
(descrivere la  struttura  dati  relativa all’impianto  territoriale,  evidenziandone  le  caratteristiche principali  in  termini  di
qualità, di conformità a standard di riferimento e di integrazione con le altre strutture dati)

W.12 Qualità della struttura dati documentale
(descrivere  la  struttura  dati  relativa  ai  documenti  gestiti,  evidenziandone  le  caratteristiche  principali  in  termini  di
classificazione e di loro gestione – archiviazione, ricerca, modifica, condivisione)

W.13 Qualità del livello di integrazione di tutte le banche dati su descritte
(descrivere come le strutture dati su descritte siano integrate tra loro, le eventuali tecniche di omogeneizzazione adottate,
ecc.)

W.14 Qualità della metodologia di aggiornamento delle banche dati

W14.1 Aggiornamento per procedure amministrative interne
(descrivere le procedure sw che si adotteranno per aggiornare le banche dati su descritte in funzione di variazioni dovute
alle ordinarie procedure amministrative dell’Ente)

W14.2 Aggiornamento per variazioni banche dati esterne (Catasto, F24, 
ecc)
(descrivere le procedure che si adotteranno per aggiornare le banche dati su descritte in funzione di variazioni indotte da
variazioni di banche dati esterne che si prevede di importare/allineare a scadenze regolari)

Nota: Sarà positivamente valutata la consegna del documento di specifiche tecniche del
Geodatabase (inclusa la sua componente relativa all’anagrafe tributaria) che illustra in

dettaglio le tabelle, i campi e i valori a standard (enumerativi) di ogni singolo campo. Tale
documento può essere predisposto come allegato alla presente relazione tecnica e la sua
dimensione non incide sul conteggio del max numero di pagine della presente relazione

Comune di Pedara: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI ICI, TARES, TOSAP E IUC, ANCHE A 
MEZZO DI SISTEMI GIS, SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DI IUC E TOSAP, NONCHE’ RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE 
LE ENTRATE DELL’ENTE

Pag: 6
di: 9



Ditta 1
…..

Ditta 2
…..

Ditta n
…..

Parte IV - RENDICONTAZIONE

W.15 Qualità delle procedure sw utilizzate per la gestione della 
rendicontazione
(illustrare le funzionalità della soluzione sw adottata)

W.16 Tempistiche e modalità di gestione dell’attività di rendicontazione
(illustrare le tempistiche e le modalità operative con le quali si intende condurre l’attività di rendicontazione)
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Parte V - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

W.17 Qualità della metodologia di gestione proposta
(illustrare le tempistiche e le modalità operative con le quali si intende condurre l’attività di gestione del contenzioso)
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Parte VI - SERVIZI AGGIUNTIVI

W.18 Qualità dei servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione
(descrivere puntualmente tutti i servizi aggiuntivi offerti e non previsti nei documenti di gara, e relativi al miglioramento
delle  attività  amministrative  del  Comune.  Per  ognuno  di  essi  fornire  una descrizione del  beneficio  aggiuntivo che si
prevede di conseguire)

W.19 Qualità dei servizi aggiuntivi offerti al cittadino / contribuente
(descrivere puntualmente tutti i servizi aggiuntivi offerti e non previsti nei documenti di gara, e relativi al miglioramento
della  qualità  del  servizio  che  si  potrà  offrire  al  Cittadino.  Per  ognuno  di  essi  fornire  una  descrizione  del  beneficio
aggiuntivo che si prevede di conseguire)
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