Da inserire a pena d’esclusione, nella busta B la quale sempre a pena d’esclusione deve essere
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e racchiusa nel plico da spedire

ALLEGATO “B”

OFFERTA TECNICA

Spett.le

Comune di PRAIANO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ELL’UFFICIO
INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE
IN PRAIANO IN VIA G. CAPRIGLIONE PERIODO : ANNI TRE.

CIG.6456295F2A

CUP F99D15000920004

Il sottoscritto _______________________, nato a ________________ il_________________
in qualità di titolare della Ditta / legale rappresentante dell’ Impresa / Società ______________
o membro di A.T.I.________________________ Impresa capogruppo __________________
con sede in_________________________________________________________________
(indirizzo completo)
Codice Fiscale ____________________________Partita IVA__________________________
partecipante alla gara di appalto indicata in oggetto in qualità di:
□ impresa singola
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo con i seguenti operatori
economici:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ consorzio di cui al D.Lgs. 163/2006 art. 34 comma 1 lettera:
□ b) □ c) □ e)
□ soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 163/2006
□ soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettera f bis) del D.Lgs. 163/2006
DICHIARA
che la propria offerta tecnica è come di seguito articolata:
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A) QUALITA’ DELL’OFFERTA - MASSIMO PUNTI 70/100
a. aspetti di merito tecnico (fino ad un massimo di 30 punti) - Il punteggio di massimo 30 punti viene
assegnato a presentazione della sottoelencata documentazione
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a.1) Esperienza del concorrente nella gestione di servizi analoghi esclusivamente a favore di Enti
Pubblici (servizi di marketing turistico, guida turistica, Uffici di informazione turistica, Uffici di
Informazione e Accoglienza Turistica ) – Max 10 punti.
Fino a 1 anni = 1 punti
Più di 1 e fino a 3 anni = 4 punti
Più di 3 e fino a 5 anni = 6 punti
Più di 5 anni = 10 punti
Il concorrente a corredo della proposta a.1) dovrà allegare, pena esclusione, dichiarazione autenticata nelle
forme di legge con espressa indicazione dei servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati nel triennio
precedente con indicazione della tipologia del servizio, generalità soggetto pubblico , durata , inizio e fine
del rapporto contrattuale e importo dello stesso. Ai fini del punteggio verranno sommati gli anni dei servizi
effettuati presso Enti Pubblici anche diversi tra loro.
a.2) Esperienza del personale impegnato ad espletare il servizio– Max 10 punti.
Fino a 1 anno = 1 punti
Più di 1 anno e fino a 3 anni = 4 punti
Più di 3 e fino a 5 anni = 6 punti
Più di 5 anni = 10 punti
Il concorrente a corredo della proposta a.2) dovrà allegare, pena esclusione, dichiarazione autenticata nelle
forme di legge con espressa indicazione della tipologia del personale che sarà impegnato da cui si evinca
l’esperienza dei servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati nel triennio precedente del citato personale
con indicazione della tipologia del servizio, durata , inizio e fine del rapporto contrattuale e importo dello
stesso. In presenza di più unità lavorative si procederà alla somma dei singoli punteggi (cumulo di
punteggio in presenza di più unità lavorative fino al massimo di 10 punti).
a.3) Competenza e del personale impegnato ad espletare il servizio– Max 7 punti.
Conoscenza della lingua inglese = 2 punti
Conoscenza della lingua inglese e francese = 4 punti
Conoscenza della lingua inglese, francese e tedesco = 7 punti
Il concorrente a corredo della proposta a.3) dovrà allegare, pena esclusione, dichiarazione autenticata nelle
forme di legge con espressa indicazione della tipologia del personale che sarà impegnato da cui si evinca il
possesso del titolo di studio di laurea quinquennale in lingue straniere o diploma di scuola secondaria
superiore. In presenza di più unità lavorative si procederà alla somma dei singoli punteggi (cumulo di
punteggio in presenza di più unità lavorative fino al massimo di 7 punti, in questo caso dovrà essere
esplicitato le modalità di espletamento del servizio tra le varie unità lavorative all’uopo impegnate). Si
precisa che l’attribuzione dei punteggi non dipende dalla tipologia del titolo di studio ma dal possesso del
requisito della conoscenza della lingua. In assenza di indicazione del personale in possesso del sopra citati
titoli di studio il concorrente è tenuto comunque ad assicurare la presenza del personale di cui all’art. 7 del
capitolato.
a.4) Orari di apertura– Max 3 punti.
Saranno riconosciuti al concorrente 0,5 punti ogni 30 minuti di ulteriore apertura giornaliera dell’ufficio
informazione oltre l’orario standard di apertura previsto dall’art. 6 del capitolato, fino al massimo di 3
punti. Gli orari aggiuntivi oggetto di offerta saranno disciplinati dalla stazione appaltante senza oneri per
l’Ente. Il concorrente a corredo della proposta a.4) dovrà allegare, pena esclusione, dichiarazione
autenticata nelle forme di legge con espressa indicazione dell’ulteriore orario di apertura giornaliera.
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b) capacità progettuale (fino ad un massimo di 40 punti) - Il punteggio massimo di punti 40 verrà assegnato in
base alla valutazione dei seguenti progetti:
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b.1) progetto gestionale ed organizzativo del servizio oggetto dell’appalto con particolare riguardo allo
sviluppo dell’azione di promozione turistica e dei mezzi utilizzati a tal fine (azioni internet, pubblicitarie,
eventi, convegni, ricerche territoriali ai fini dello sviluppo turistico, azioni di coordinamento dei comuni
della costiera, gemellaggi, ecc) - Max 25 punti;
b.2) modalità organizzativa per assicurare una funzione di coordinamento interno, controllo organizzativo e
relazioni con l’utenza- Max 10 punti;
b.3) eventuali proposte migliorative attinenti le attività dell’ufficio, con specifico riferimento
all’interpretazione del ruolo dello stesso nell’ambito dell’organizzazione di eventi promossi dal ComuneMax 5 punti.

Per quanto attiene l’attribuzione dei punteggi di cui alla capacità progettuale i relativi coefficienti saranno
determinati sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari in relazione ai singoli punti b.1), b.2), b.3).
Gli elaborati di cui al punto B) capacità progettuale, devono essere siglati in ogni loro pagina e firmati sull'ultima
pagina dal rappresentante legale del concorrente.
In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, le sigle e le firme di cui sopra devono essere apposti dai
legali rappresentanti di ciascuna impresa.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere indicate espressamente le eventuali parti di attività o le
quote di servizio che saranno svolte da ciascuna impresa, senza, naturalmente, alcuna indicazione di carattere
economico.
La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto
offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni
dei punteggi correlati.

Si specifica che qualora l’offerta tecnica nel suo complesso non totalizzi almeno 35 punti del totale
del punteggio di 70 massimo disponibile, sarà ritenuta insufficiente e pertanto non si procederà
all’offerta economica.
Si specifica altresì che tutti gli elementi riferiti all’offerta tecnica (qualità tecnica) saranno recepiti
all’interno del contratto costituendo pertanto l’offerta parte integrante e sostanziale delle
pattuizioni contrattuali a cui l’affidatario è tenuto a sottostare.
L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico (pena l'esclusione
dalla gara)
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Si ricorda che l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, in caso di presentazione dell'offerta da parte di:
• soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f), f-bis) del D.Lgs. 163/2006: dal legale
rappresentante, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione;
• raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006,
non ancora costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li costituiranno;
• raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006,
già costituiti: dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio)

Data________________________________

Per l'impresa_______________________________Firma ________________________________

Per l'impresa_______________________________Firma ________________________________
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