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STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI EROGATI
MONITORAGGIO ANNO 2018

QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI TABELLA A.1
Principali caratteristiche del servizio erogato

Modalità di erogazione

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio

Organo cui notificare la preventiva diffida del ricorrente

Indirizzo della pagina del sito web  riguardante il servizio
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/infrastrutture/appalti-pubblici/Qualificazione-contraente-generale

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato

Valore 
registrato    
I trimestre

Valore 
registrato    

II trimestre

Valore 
registrato       

III trimestre

Valore 
registrato     

IV trimestre
Note

Accessibilità Accessibilità 
multicanale

Informazioni e 
trasmissione/ricezione di 
documentazione tramite 
web, e-mail, telefono e fax

Numero di prestazioni erogate 
via web, e-mail, telefono e fax / 
Numero totale di richieste di 
prestazioni pervenute

80% 24/24
(=100%)

15/15
(=100%)

13/13
(=100%)

13/13
(=100%)

Tempestività Tempestività

Tempo massimo tra la 
presentazione della 
richiesta e l'erogazione 
della prestazione 
(pubblicato su sito web)

Numero di prestazioni effettuate 
entro il tempo previsto / Numero 
totale di richieste

90% 24/24
(=100%)

15/15
(=100%)

13/13
(=100%)

13/13
(=100%)

Responsabili

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni 
riguardanti il responsabile 
del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 10 giorni ---- ---- ---- ----

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni 
riguardanti le modalità di 
contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 10 giorni ---- ---- ---- ----

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Tempistiche di 
risposta

Pubblicazione sul sito web 
della tempistica 
programmata

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 10 giorni ---- ---- ---- ----

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Eventuali spese a 
carico dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a 
carico dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 10 giorni 1 giorno ---- ---- ----

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Conformità Regolarità della 
prestazione erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla norma di 
riferimento / Numero totale di 
pratiche

95% 11/11
(=100%)

9/9
(=100%)

13/13
(=100%)

9/9
(=100%)

Affidabilità Pertinenza della 
prestazione erogata

Numero di reclami accolti sulla 
base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto / 
Numero totale di pratiche

5% --- --- --- ---

--- questo simbolo indica 
che non si sono 
registrati reclami nel 
periodo

Compiutezza Esaustività della 
prestazione erogata

Numero comunicazioni evase 
senza ulteriori adempimenti 
dell'utenza / Numero totale di 
comunicazioni

90% 11/11
(=100%)

9/9
(=100%)

13/13
(=100%)

9/9
(=100%)

Il servizio prevede la qualificazione dei contraenti generali ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il servizio viene effettuato inviando la richiesta all'ufficio interessato tramite web, e-mail o fax

Trasparenza

Efficacia

Contraenti generali

Capo del dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

http://www.mit.gov.it/come-fare-per/infrastrutture/appalti-pubblici/Qualificazione-contraente-generale
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STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI EROGATI
MONITORAGGIO ANNO 2018

TABELLA A.2

Principali caratteristiche del servizio erogato

Modalità di erogazione

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio

Organo cui notificare la preventiva diffida del ricorrente

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato

Valore 
registrato    I 

trimestre

Valore 
registrato    

II trimestre

Valore 
registrato       

III trimestre

Valore 
registrato     

IV trimestre
Note

Accessibilità 
fisica

Accesso allo sportello 
fisico di accoglienza

N. giornate lavorative con 
apertura dello sportello / N. 
totale giornate lavorative

100%
63/63 

(=100%)
63/63 

(=100%)
63/63 

(=100%)
63/63 

(=100%)

Accessibilità 
multicanale

Informazioni (web) su 
come usufruire del 
servizio

Numero spazi web 
aggiornati / Numero spazi 
web da aggiornare

100% 1/1 (=100%) 1/1 (=100%) 1/1 (=100%) 1/1 (=100%)

Tempestività Tempestività

Tempo massimo tra la 
presentazione della 
richiesta e l'erogazione 
della prestazione 
(pubblicato su sito web)

Numero di prestazioni 
effettuate entro il tempo 
previsto / Numero totale di 
richieste

80%
130/130 
(=100%)

394/396 
(=99,49%)

441/442 
(=99,77%)

398/398 
(=100%)

Responsabili

Pubblicazione sul sito 
web della informazione 
riguardante il 
responsabile del servizio

Numero di giorni necessari 
per l'aggiornamento del sito 
web

10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni

Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito 
web delle informazioni 
riguardanti le modalità di 
contatto

Numero di giorni necessari 
per l'aggiornamento del sito 
web

10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni

Tempistiche di 
risposta

Pubblicazione sul sito 
web della tempistica 
programmata

Numero di giorni necessari 
per l'aggiornamento del sito 
web

10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni

Eventuali spese 
a carico 

dell'utente

Pubblicazione sul sito 
web delle eventuali spese 
a carico dell'utente

Numero di giorni necessari 
per l'aggiornamento del sito 
web

10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni

Conformità
Regolarità della 
prestazione erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla norma 
di riferimento / Numero 
totale domande

100%
130/130 
(=100%)

396/396 
(=100%)

442/442 
(=100%)

398/398 
(=100%)

Affidabilità
Pertinenza della 
prestazione erogata

Numero di reclami / 
Numero pratiche evase 3% --- --- --- ---

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
registrati reclami nel 
periodo

Compiutezza
Esaustività della 
prestazione erogata

Numero pratiche evase 
senza ulteriori adempimenti 
dell'utenza / Numero totale 
di richieste

80%
130/130 
(=100%)

396/396 
(=100%)

442/442 
(=100%)

398/398 
(=100%)

Accessibilità

Trasparenza

Efficacia

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER GLI SCARICHI 
ALL'INTERNO DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Tutti i cittadini e le imprese operanti nella laguna di Venezia

Capo del dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Il servizio viene effettuato mediante richiesta ad uno specifico sportello per il pubblico istituito presso il Magistrato alle acque di Venezia

Il servizio prevede il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per gli scarichi all'interno della laguna di Venezia, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 206
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TABELLA A.3
Principali caratteristiche del servizio erogato

Modalità di erogazione

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio

Organo cui notificare la preventiva diffida del ricorrente

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato

Valore 
registrato    
I trimestre

Valore 
registrato    

II trimestre

Valore 
registrato       

III trimestre

Valore 
registrato     

IV trimestre
Note

Accessibilità Accessibilità 
multicanale

Informazioni e 
trasmissione/ricezione di 
documentazione tramite 
pec, e-mail, telefono

Numero di prestazioni erogate via pec, e-
mail, telefono / Numero totale di 
richieste di prestazioni pervenute

90%
65/65

(=100%)
60/60

(=100%)
28/28

(=100%)
46/46

(=100%)

Tempestività Tempestività

Tempo massimo tra la 
presentazione della 
richiesta e l'erogazione 
della prestazione (30 gg.)

Numero di prestazioni effettuate entro il 
tempo previsto / Numero totale di 
richieste

90%
65/65

(=100%)
60/60

(=100%)
28/28

(=100%)
46/46

(=100%)

Responsabili

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni 
riguardanti il responsabile 
del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 5 giorni --- --- --- ---

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni 
riguardanti le modalità di 
contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 5 giorni --- --- --- ---

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Tempistiche di 
risposta

Pubblicazione sul sito web 
della tempistica 
programmata

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web 5 giorni --- --- --- ---

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
necessari aggiornamenti 
nel periodo

Regolarità
Regolarità della 
prestazione erogata

Numero di prestazioni erogate/Numero 
di richieste pervenute 95%

65/65
(=100%)

60/60
(=100%)

28/28
(=100%)

46/46
(=100%)

Affidabilità
Pertinenza della 
prestazione erogata

Numero di reclami sul servizio svolto / 
Numero di richieste pervenute

5/1000                        
(5 ogni mille 

richieste)
--- --- --- ---

--- questo simbolo indica 
che non sono stati 
registrati reclami nel 
periodo

Trasparenza

Efficacia

ATTESTAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

 Imprese e Direttori tecnici che sono stati iscritti all'ex ANC.

Capo del dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

 L’Albo Nazionale Costruttori (ANC) è stato  istituito con la legge 10 febbraio 1962, n. 57. L’ANC è stato abrogato dal comma 10 dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con decorrenza 1 
gennaio 2000 ed è stato sostituito da un sistema di qualificazione che si basa sugli organismi di attestazione SOA. Nonostante sia passato oltre un decennio dalla cessazione dell'ex ANC, i Direttori tecnici che 
lavoravano presso imprese registrate all'Albo possono ancora adesso far valere l'esperienza all'epoca maturata ai fini della  dimostrazione del requisito di ordine speciale dell’adeguata idoneità tecnica di cui al 
comma 14 dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207, utile per la qualificazione SOA.  In tale ambito, e per eventuali altre esigenze di imprese e tecnici, il servizio 
fornisce informazioni estratte dalla banca dati del cessato ANC riguardanti l'iscrizione delle imprese e la posizione dei direttori tecnici, utili alla dimostrazione del possesso del requisito

Il servizio viene erogato a seguito di richiesta inviata tramite  PEC. Per l'utenza non specialistica è prevista la possibilità di  presentare la domanda anche a mano, firmata dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, oppure è possibile inviare la domanda per posta allegando la copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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