ALLEGATO 6 – OFFERTA TECNICA criteri quantitativi
Alla:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici, Ameglia e Porto Venere
Piazza Bacigalupi 9 - – 19032 – LERICI (SP)
OFFERTA TECNICA
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO LA “GESTIONE DEGLI UFFICI
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI LERICI ANNI 2022-20232024” – CIG: 9101156F82
Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________

il ________________________________

in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________________
dell’impresa denominata ___________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ via ___________________________________ n. ___________
Codice Fiscale _______________________________ P. Iva_______________________________________
Tel.: __________________________ PEC _____________________________________________________
in relazione alla prestazione riguardante l'appalto in oggetto ed in qualità di:
❑ Titolare o Legale rappresentante
❑ Procuratore speciale/generale
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:
CRITERIO

1.1 Esperienza
dell’operatore
Economico
ovvero
numero di anni di
esperienza negli
ultimi 6 anni

2.1 Distribuzione
materiale
informativo
ovvero
distribuzione di
locandine e
opuscoli eventi su
tutto il territorio
del Comune di
Lerici.

DOCUMENTAZI
ONE

VALUTAZIO
NE

PUNTEGGIO

Allegare
elenco
attività
svolte
(durata, Ente, ecc.)

La commissione
valuterà ogni
anno di
esperienza
superiore ad
uno (requisito di
partecipazione)

3 punti per ogni anno superiore
a 1 (previsto già come
requisito)

Disponibilità
alla
distribuzione di max
100
locandine
(o
opuscoli) per ogni
uscita (o evento), fino
ad
un numero
massimo di 10 (la
distribuzione è da
effettuarsi su tutto il
territorio del Comune
di Lerici).

La commissione
valuterà
il
numero
di
distribuzioni
offerte
dall’operatore
ed assegnerà 1
punto
per
ognuna di esse.

Max 5 anni
Max 15 punti

1 punto per ogni distribuzione
offerta.
(Max 10 distribuzioni per
Max 10 punti)

RISERVATO
ALL’OPERATORE
ECONOMICO
Barrare la casella:
❑ 1 anno di esperienza oltre ad
uno (3 punti)
❑ 2 anni di esperienza oltre ad
uno (6 punti)
❑ 3 anni di esperienza oltre ad
uno (9 punti)
❑ 4 anni di esperienza oltre ad
uno (12 punti)
❑ 5 anni di esperienza oltre ad
uno (15 punti)
È necessario comprovare il
dichiarato con l’elenco delle
attività svolte.
Barrare la casella per il numero
di eventi per cui ci si impegna alla
distribuzione di
locandine/opuscoli:
❑ 1 distribuzione (1 punto)
❑ 2 distribuzioni (2 punti)
❑ 3 distribuzioni (3 punti)
❑ 4 distribuzioni (4 punti)
❑ 5 distribuzioni (5 punti)
❑ 6 distribuzioni (6 punti)
❑ 7 distribuzioni (7 punti)
❑ 8 distribuzioni (8 punti)
❑ 9 distribuzioni (9 punti)
❑ 10 distribuzioni (10 punti)
L’operatore economico si vincola
all’offerta qui dichiarata.

ALLEGATO 6 – OFFERTA TECNICA criteri quantitativi
3.1 Conoscenza di
lingue aggiuntive

Allegare Curriculum
ed eventuali attestati
idonei a dimostrare la
conoscenza della
lingua

3.1.1 Lingua
Francese
La commissione
valuterà la
documentazione
presentata.

3.1.2 Lingua
Tedesca
La commissione
valuterà la
documentazione
presentata.

2 punti per ogni

operatore

Max 5 operatori
Max 10 punti

1 punto per ogni operatore
Max 5 operatori
Max 5 punti

Barrare la casella per ogni
operatore a conoscenza della
lingua francese:
❑ 1 operatore (2 punti)
❑ 2 operatori (4 punti)
❑ 3 operatori (6 punti)
❑ 4 operatori (8 punti)
❑ 5 operatori (10 punti)
È necessario comprovare il
dichiarato allegando il cv/attestati
linguistici degli operatori.
Barrare la casella per ogni
operatore a conoscenza della
lingua tedesca:
❑ 1 operatore (1 punto)
❑ 2 operatori (2 punti)
❑ 3 operatori (3 punti)
❑ 4 operatori (4 punti)
❑ 5 operatori (5 punti)
È necessario comprovare il
dichiarato allegando il cv/attestati
linguistici degli operatori.

L’offerta tecnica va completata con un Elaborato progettuale relativo ai criteri qualitativi di cui al punto 4 della
Tabella Criteri riportata all’Art.15 dell’Avviso, suddivisa per ciascun sotto criterio (da 4.1 a 4.5), sulle
eventuali attività integrative offerte.
Il progetto dovrà comporsi al massimo di 2 pagine (4 facciate), con carattere Times New Roman 11 ed
interlinea 1.5.
L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dei seguenti sotto criteri:
4.1) Promozione e diffusione dell’immagine del territorio e degli eventi del comune di Lerici attraverso
strumenti informatici e social media;
4.2) Servizio prenotazione per trasporto marittimo, terrestre e ferroviario;
4.3) Disponibilità alla fornitura di strumentazione e linea mobile per connessione dati da tutti i punti
informativi (tablet, pc, smartphone, stampante, ecc.);
4.4) Servizi aggiuntivi inerenti alla diffusione della cultura e dell’arte del territorio;
4.5) Gestione della casella di posta elettronica assegnata per le informazioni turistiche, anche durante i periodi
di chiusura dei Punti informazione, al fine di garantire un “Infopoint virtuale” che possa rispondere
tempestivamente a tutte le richieste, realizzazione di iniziative promozionali sul territorio.
Il punteggio massimo attribuibile per ogni sotto criterio è di 6 punti, per un massimo di 30 (vedasi Avviso
di gara).
Firmato digitalmente
Rappresentante Legale

