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Allegato 7 

           Da compilare e inserire nell’Offerta Tecnica 

MEPA 

 

Alla 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

del Comune di Lerici ed Ameglia 

c/o Ufficio Protocollo  

del Comune di Lerici  

Piazza Bacigalupi 9 - – 19032 – LERICI (SP)  

 

OFFERTA TECNICA 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEGLI 

UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NEL COMUNE DI LERICI 

2019-2020.  

CIG: 77644670DE 

La/Le sottoscritta/e  Impresa/e 

____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________ via ____________________________________  n. _____ 

con sede operativa in ____________ via _____________________________________n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________ P.Iva___________________ 

con sede legale in __________________________________ prov. ________ CAP _________ 

Tel.:___________Fax__________Posta Elettronica Certificata__________________________ 

Rappresentata da (cognome nome)____________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 

DICHIARA  

Di proporre la seguente offerta tecnica: 

n. Criterio  

Numerico 

Sotto-

criterio 

Documentazione Valutazione Punteggio Offerta 

Tecnica 

Punteggio 

tot. 

1.  Esperienza 

dell’operatore 

Economico 

1.1 Numero 

di anni di 

esperienza 

negli ultimi 6 

anni  

Elenco attività svolte 

(durata, ente, etc..) 

La commissione valuterà 

ogni anno di esperienza 

superiore ai 12 mesi 

(requisiti di 

partecipazione). 

5  punti = 

per ogni 

anno 

superiore ad 

1 (previsto 

già come 

requisito) 

Max 5 anni 

 1anni=5 p 

 2anni=10 p 

 3anni=15p 
 4anni=20p 

 5anni=25p 

 

 

 

 

Max 25 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum del 

personale in 

servizio. 

2.1 Titolo di 

Studio  

Laurea nel settore: 

scienze del turismo, 

management del 

territorio, economia del 

turismo, beni culturali, 

comunicazione e 

marketing. 

(Allegare Curriculum). 

La commissione valuterà 

i titoli di studio in capo 

agli operatori addetti. 

Saranno assegnati al 

massimo 3 punti per ogni 

curriculum 

2 punti = 

Per ogni 

operatore 

con laurea 

triennale. 

3 punti = 

per ogni 

operatore 

con laurea 

magistrale. 

n. operatori 

con laurea 

triennale = 

___________ 

 

n. operatori 

con laurea 

magistrale = 

___________ 

15 

 

 

2.2 

Conoscenza 

di lingue 

aggiuntive 

 

 

Attestati scolastici.  

(Allegare Curriculum). 

 

2.2.1 Lingua Francese. 

La commissione valuterà 

gli attestati scolastici. 

 

2 punti = 

per ogni 

operatore 

n. operatori 

___________ 

 

 

15 

2.2.2 Lingua Tedesca 

La commissione valuterà 

gli attestati scolastici. 

1 punto =  

per ogni 

operatore 

n. operatori 

___________ 

n. Criterio 

qualitativo 

Sotto-

criterio 

Documentazione Valutazione Punteggio Punteggio 

max 

Punteggio 

tot. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

operativo 

attività 

integrative 

 

 

 

 

 

3.1 

Elaborato 

progettuale 

su eventuali 

attività 

integrative. 

 

 

 

indicare le proposte 

integrative nel progetto 

che dovrà comporsi al 

massimo di 3 pagine, 

con carattere times 

newroman, 11 interlinea 

1.5. 

L’attribuzione dei 

punteggi avverrà sulla 

base dei punti a.b.c.d.e; 

non saranno valutati 

ulteriori documenti 

allegati e non richiesti. 

3.1.1 Promozione e 

diffusione dell’immagine 

del territorio e degli 
eventi del comune di 

Lerici attraverso 

strumenti informatici e 
social media.  

Max 3 

punti da 0 a 

1 

(riparametra

to su 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentare 

progetto da 

allegare 

all’offerta 

tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 

3.1.2. Servizio 

prenotazione per 
trasporto marittimo, 

terrestre e ferroviario. 

Max 3 

punti da 0 a 

1 

(riparametra

to su 3) 

3.1.3 promo-
commercializzazione 

prodotti logati Lerici 

Coast . 

Max 3 

punti da 0 a 

1 

(riparametra

to su 3) 

3.1.4 servizi aggiuntivi 

inerenti la diffusione della 
cultura e dell’arte del 

territorio. 

Max 3 

punti da 0 a 

1 

(riparametra

to su 3) 

3.1. 5 proposta di 
integrazioni/innovazioni 

ai servizi di informazione 

richiesti. 

Max 3 

punti da 0 a 

1 

(riparametra

to su 3) 

      Tot.  70 

Ai fini della valutazione del criterio e sotto-criteri di natura qualitativa (punti 3.1..1 -3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.4. – 3.1.5.),  il 

partecipante dovrà  presentare una relazione tecnico illustrativa (progetto di informazione ed accoglienza turistica)  nella 

quale indicare proposte  alla gestione del servizio seguendo l’ordine puntuale della tabella criteri, rispettando le 

prescrizioni previste dai singoli punti di valutazione e redigendo una relazione complessiva di max 3 pagine di carattere 

Time New Roman 11 interlinea 1,5  
     
...................................................... lì ......................       Firma digitale 

Il dichiarante 

Allegare: 

- Relazione tecnico illustrativa;  


