
MODELLO allegato SUB D 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA" 

 

 

Al Comune di Alzano Lombardo 

Via G. Mazzini, 69  

24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN 

SEDE STRADALE, MEDIANTE PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, E DEI PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI A PAGAMENTO, 

SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO [CIG 81227880B6]. 

 

OFFERTA TECNICA 
 

Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................................................. il ……/……/…………… quale legale rappresentante della 

ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………… sede legale …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cod.Fisc./P.Iva …………………………………………………………………………………………………………… che partecipa alla gara in oggetto come (barrare il caso che ricorre): 

� concorrente singolo; 

� mandataria-capogruppo del R.T.I. denominato …………………………………………………………………………… (solo in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti, 

compilare la parte che segue con i dati delle ditte mandanti), unitamente alle ditte mandanti di seguito indicate: 

1) Il sottoscritto ..................................................................... nato a ................................................. il ……/……/…………… quale legale rappresentante della 

Ditta mandante …………………………………………………………………………………… Cod.Fisc./P.Iva ……………………………………… sede legale ………………………………………………… 

1) Il sottoscritto ..................................................................... nato a ................................................. il ……/……/…………… quale legale rappresentante della 

Ditta mandante …………………………………………………………………………………… Cod.Fisc./P.Iva ……………………………………… sede legale ………………………………………………… 

 

 



 

FORMULA L’OFFERTA TECNICA COME SEGUE: 

 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
 

PUNT. 

MAX 
ELEMENTO OFFERTO  

 

1 - QUALITA’ E QUANTITA’ DEI PARCOMETRI E DELLE CASSE AUTOMATICHE – (punti max 22) 

Il livello di qualità dei parcometri e delle casse automatiche offerti da ciascun concorrente, fatte salve le caratteristiche minime prescritte dal capitolato, sarà valuto 

attraverso l’esame dei fattori di seguito elencati: 

Caratteristiche costruttive, estetiche, ambientali, funzionalità, semplicità 

di utilizzo (interfaccia macchina-utente), mezzi di pagamento, etc. 
12  Allegare relazione max 2 facciate 

N° di parcometri e casse automatiche offerti in più, al fine di offrire un 

servizio qualitativamente e quantitativamente migliore alla dotazione 

standard, intesa come segue: 

- n° 6 parcometri (per aree di sosta a raso) 

- n° 2 casse automatiche (per parcheggi interrati) 

10  Allegare relazione max 1 facciate 

 

2 - QUALITA’ DEL SERVIZIO – (punti max 28) 

La qualità del servizio di gestione offerto da ciascun concorrente, fatte salve le prescrizioni minime dal capitolato, sarà valuto attraverso l’esame dei fattori di seguito 

elencati: 

Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo su strada, con 

particolare riferimento alle modalità operative di supervisione e 

autocontrollo delle prestazioni e di coordinamento con il Comando di 

Polizia Locale, con indicazione del numero di unità   e delle ore preposte al 

servizio.  

12  Allegare relazione max 2 facciate 

Organizzazione del rapporto concessionario/utenza improntato 

all’informazione e alla massima trasparenza, con descrizione delle 

modalità operative di funzionamento dell’ufficio di recapito, degli orari di 

apertura al pubblico, delle attività di front office e di gestione 

amministrativa commesse al servizio dato in concessione, con indicazione 

del numero di unità e delle ore preposte al servizio. 

10  Allegare relazione max 2 facciate 

Innovazioni e proposte aggiuntive atte a migliorare 

il servizio di gestione, sia nei confronti dell’utenza che 

dell’amministrazione concedente. 

6  Allegare relazione max 1 facciata 

 



 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
 

PUNT. 

MAX 
ELEMENTO OFFERTO  

3 - PROPOSTA MIGLIORATIVA – (punti max 25) 

La proposta migliorativa offerta da ciascun concorrente, sarà valuto attraverso l’esame dell’intervento di efficientamento energetico di seguito elencato: 

Sostituzione delle esistenti lampade al neon con nuove lampade a LED di 

ultima generazione nelle strutture adibite a parcheggio interrato site 

rispettivamente in via Locatelli/via Salesiane e via IV Novembre/p.zza 

Caduti di Nassiriya. 

25  Allegare relazione max 4 facciate 

 

Allega le relazioni, come espressamente dal disciplinare di gara, relative agli elementi di natura qualitativa/quantitativa. 

Dichiara inoltre di essere consapevole che, in caso di mancata allegazione delle relazioni, non verrà attribuito alcun punteggio al relativo elemento. 

Data ………………………… 

Il/i concorrente/i 

…………………………………………………………… 

(Timbro e firma leggibili) 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:  

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 


