
Modello per la presentazione dell’offerta tecnica-scheda punteggi tabellari

 SPETT.LE

                                                           APAC – AG. APPALTI E  CONTRATTI              

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  NOTIFICAZIONE  ALL’ESTERO  DI  VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE,  ORDINANZE-INGIUNZIONE  E  INGIUNZIONI  FISCALI  CON
INCASSO E RIVERSAMENTO DEI PROVENTI (E RELATIVA RENDICONTAZIONE).
CIG: 72358582EB

OFFERTA TECNICA - SCHEDA PUNTEGGI TABELLARI  

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  a

______________________(______)  il  ____/____/________  e  residente  in

______________________(______)  in  via  ____________________________,  in  qualità  di

__________________________  e  legale  rappresentante

dell’Impresa_____________________________________________________________________,

con  sede  in  ______________________(______),  via  _____________________________,  tel.

__________________  fax  __________________  Partita  IVA  __________________________

PEC_____________________________________@_____________________

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  a

______________________(______)  il  ____/____/________  e  residente  in

______________________(______)  in  via  ____________________________,  in  qualità  di

__________________________  e  legale  rappresentante

dell’Impresa_____________________________________________________________________,

con  sede  in  ______________________(______),  via  _____________________________,  tel.

__________________  fax  __________________  Partita  IVA  __________________________

PEC_____________________________________@_____________________

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  a

______________________(______)  il  ____/____/________  e  residente  in

______________________(______)  in  via  ____________________________,  in  qualità  di

__________________________  e  legale  rappresentante

dell’Impresa_____________________________________________________________________

, con sede in  ______________________(______),  via  _____________________________,  tel.

__________________  fax  __________________  Partita  IVA  __________________________

PEC_____________________________________@_____________________

(in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  i  dati  sopra  riportati  dovranno  riguardare
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Modello per la presentazione dell’offerta tecnica-scheda punteggi tabellari

ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

OFFRE/OFFRONO

Servizio Elemento Offerta

COMUNICAZIONI

2. Stampa e layout: possibilità di 
stampare e di inserire loghi a colori.

□  SI                   

3. Lingue utilizzate: (ulteriori rispetto 
alle 7 lingue obbligatorie previste dal 
Capitolato tecnico) tra quelle ufficiali 
degli Stati appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo, il russo e l’ebraico.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

SITO WEB ED AREA 
RISERVATA

6. Utilizzabilità: accesso H 24, tutti i 
giorni dell’anno □ SI

7. Numero lingue utilizzate: (ulteriori 
rispetto alle 7 lingue obbligatorie 
previste dal Capitolato tecnico) tra quelle
ufficiali degli Stati appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo, il russo e 
l’ebraico.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

8. Sicurezza: utilizzo del protocollo 
HTTPS

□ SI

TEMPISTICHE DI 
POSTALIZZAZION
E

9.A(*) Periodo tra il ricevimento delle 
pratiche e la relativa postalizzazione: 
entro la fine del secondo mese successivo 
al mese di ricevimento.

□ SI

9.B(*) Periodo tra il ricevimento delle 
pratiche e la relativa postalizzazione: 
entro la fine del mese successivo al mese 
di ricevimento

□ SI

TEMPISTICHE DI 
RENDICONTAZIONE

10. Periodo tra la notifica e la relativa 

rendicontazione: entro la fine del mese 
successivo al mese di notifica

□ SI
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CONTACT-CENTER-
FRUIBILITA’

11. Numero lingue utilizzate: (ulteriori 
rispetto alle 7 lingue obbligatorie previste 
dal Capitolato tecnico) tra quelle ufficiali 
degli Stati appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo, il russo e l’ebraico.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

CONTACT-CENTER-
UTILIZZABILITA’

12.  Ulteriori  disponibilità:  ore
aggiuntive (nella fascia 7-21) □

13. Ulteriori disponibilità: tutti i sabati □ SI

14. Ulteriori disponibilità: 11 giorni 
festivi (calendario italiano) quando 
infrasettimanali

□

15. Ulteriori disponibilità: tutte le 
domeniche

□ SI

(*) con riferimento all’elemento 9 (9.A e 9.B) i punteggi non sono cumulabili.

Luogo _____________, data _____________

Firma _______________________________ (*)

(*) Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente
l’impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione
amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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