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SCHEDA OFFERTA TECNICA 
 

Procedura Aperta in ambito U.E per l’affidamento del servizio di riscossione e rendicontazione 

dei contributi in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  

forniture CIG: 5085762790 
 

Riscossione 

Numero di sportelli fisici in Italia presso 

i quali è possibile eseguire il pagamento 

Meno di 5.000 � 

5.000  � 

5.001 – 7.500 � 

7.501 – 9.500 � 

9.501 – 11.500 � 

11.501 – 13.500 � 

13.501 – 15.500 � 

15.501 – 17.500 � 

17.501 – 19.500 � 

Oltre 19.500 � 

Circuiti di pagamento riconosciuti a livello 

internazionale offerti oltre quelli minimi 

previsti dall’art. 3.1.3 del Capitolato 

tecnico (N.B. l’indicazione dei circuiti 

dovrà essere specificata nella Relazione 

tecnica)  

Mancato supporto di uno 

solo dei circuiti richiesti 

nel Capitolato 

� 

Supporto dei circuiti 

richiesti nel Capitolato 
� 

Un circuito oltre quelli 

previsti nel Capitolato 

(VISA, VISA Electron, 

Mastercard) 

� 

Due o più circuiti oltre 

quelli previsti nel 

Capitolato (VISA, VISA 

Electron, Mastercard) 

� 

Orario settimanale di apertura al pubblico 

degli sportelli fisici  

Meno di 25 ore � 

25 ore settimanali 

(come richiesto da 

Capitolato) 

� 

26-32 ore � 

33-39 ore � 

40-46 ore � 

47-53 ore � 

54-60 ore � 

Oltre 60 ore � 
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Rendicontazione 

Numero di report di sintesi messi a 

disposizione nel cruscotto on-line, che 

verranno valutati sulla base della 

rispondenza alle indicazioni fornite al 

punto 3.2.4 del Capitolato tecnico pag. 17 

per gli ulteriori report (max 3 punti) 

meno di 3 � 

3 (come richiesto da 

capitolato) 
� 

1 oltre quelli richiesti 

da Capitolato 
� 

2 oltre quelli richiesti 

da Capitolato 
� 

3 oltre quelli richiesti 

da Capitolato 
� 

Funzionalità  per l’analisi non pre-

strutturata dei dati – v. punto 3.2.4 del 

Capitolato tecnico pag. 17 -18 (max 3 

punti) 

non presente � 

Presente e congruente 

con i requisiti del 

Capitolato 

� 

Frequenza di aggiornamento dei report 

disponibili attraverso il cruscotto on-line 

Superiore alla 

settimana 
� 

Settimanale � 

Quotidiana  � 

In tempo reale � 

Manutenzione 

evolutiva dei 

servizi applicativi 

Numero di Function Point aggiuntivi 

oltre quelli richiesti nel Capitolato 

tecnico 

Meno di 150 � 

150 � 

175 � 

200 � 

225 � 

250 � 

275 � 

300 � 

 

 

 

 

___________________________, lì ___________ 

(luogo, data) 

 Firma 

             ______________________________________ 

       (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 

ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti. 
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firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 

 


