
MODELLO 4 
SCHEMA RELAZIONE TECNICA 

 

La relazione dovrà essere sviluppata obbligatoriamente nell’ordine e articolazione indicati 
nel presente MODELLO e dovrà essere composta da massimo 20 (venti) cartelle formato A/4, 

stampate su una sola facciata con carattere “Arial” corpo 11 (standard Microsoft Word), interlinea 

singola. 
Le eventuali copertine e/o fogli intercalari con l’indicazione dei punti trattati, non saranno 

conteggiate nel numero delle pagine. 

Ogni cartella oltre il limite di cui sopra, ovvero impostata in modo difforme alle indicazioni date, 

non verrà presa in considerazione in sede di valutazione. 

 
   

CRITERIO SOTTOCRITERIO 

Descrizione del 

servizio 

 

Il concorrente dovrà 
fornire una relazione 
descrittiva nella quale 
evidenzierà le modalità 
di organizzazione del 

servizio 

 
Andranno in particolare 
valorizzati: 
 

1) Accuratezza e 
precisione nella 
descrizione delle fasi 
di processo e 
nell’organizzazione 
del servizio 

2) Standardizzazione 
delle procedure 

3) Strumenti  di verifica 
del servizio finalizzati 
all’individuazione e 
riduzione di errori 

4) Attività di reporting al 
Comando rispetto 
all’attività svolta e 
alle singole fasi del 
procedimento 

5) Trasparenza dei 
processi in relazione 
ai diversi gradi di 
accessibilità degli atti 
e dei singoli 
procedimenti 
amministrativi. 

6) Previsione di 
strumenti e modalità 
volte al 
miglioramento dei 
sistemi di pagamento 

7) Esperienza 
qualificante, piano 
formativo e 
aggiornamento del 
personale 

 
 
 
 
 

Riduzione delle 

tempistiche 

Riduzione in giorni delle 
tempistiche richieste 

 



per l’esecuzione 
dell’intera procedura a 
partire dal data entry 

sino alla postalizzazione 
degli atti (tra un 

minimo di gg. 15 e un 
massimo di gg. 20) 

 
 

Assistenza tecnica 

1) Tempi di presa in 
carico dell’help desk e 
assistenza on site 

2) Diversificazione 
Modalità di 
attivazione tramite: 
call center o ticket on 
line o altro 

3) Account di assistenza 
dedicato e relativo 
periodo di attivazione 

Forniture aggiuntive 

Fornitura aggiuntiva 
(rispetto al n. minimo di 
10) di dispositivi mobili 

multifunzione come 
richiesto dal capitolato 

art. 1 comma 5. 

 

Estensione orari 

apertura al pubblico 

Estensione n. ore 
apertura uffici al 

pubblico in aggiunta alle 
32,5 ore settimanali 

 

Addetti al servizio 

Numero addetti 
assegnati al servizio 
presso la sede della 

polizia locale 
 

N.B. Gli operatori full 
time verranno 
considerati come 1 
unità, mentre gli 
operatori part time 
verranno computati 0,5. 

 

 

Aggio riscossione 

Minore percentuale 
(inferiore alla base 

d’asta dell’8%) quale 
aggio per la riscossione 
coattiva delle sanzioni 

amministrative 

N:B. La percentuale di 
aggio, come determinata 
al termine della procedura 
di gara, dovrà rimanere 
fissa per tutta la durata 
dell’incarico. 
 

 


