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Allegato D) 

Base per progetto tecnico 

CIG: 89826415D9 

 
Io sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato a 

__________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________ Via 

___________________________________ 

C.F. 

__________________________________________________________________________

__ 

Tel. _________________________________  

E-mail _____________________________________ 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

 persona fisica  

 

 titolare di impresa individuale avente la seguente denominazione: 

_______________________________________________ 

 

 legale rappresentante di associazione (specificare il ruolo) 

____________________________________________________________ 

dell’associazione avente la seguente denominazione: 

_______________________________________________ 

 legale rappresentante (specificare il ruolo) 

_______________________________________________________________________

_____ della persona giuridica (s.n.c., s.s., ecc.) avente la seguente denominazione:   

presenta la seguente offerta tecnica, sulla base dei seguenti criteri indicati nel bando: 

 

N Criteri di valutazione  Metodo di valutazione  
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1 Piano di gestione della struttura 

Verrà valutata l'organizzazione e la qualità dei servizi e 

l'integrazione dell'offerta mediante proposte di carattere 

innovativo finalizzate a qualificare ulteriormente l'offerta 

turistica anche in periodo destagionalizzato, nonché 

l’impegno alla gestione diretta della concessione demaniale 

 

2 

Materiali, caratteristiche, 

destinazione spazi, tecnologie 

costruttive e impianti 

Saranno valutati in particolare: 

utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili; 

utilizzo di materiali e caratteristiche costruttive maggiormente 

aderenti al contesto di riferimento; 

utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 

utilizzo di materiali ecosostenibili o riciclati. 

 

3 
Servizi alla clientela in aggiunta 

ai servizi base 

Area cani, area bimbi, area sportiva, apertura servizio 

elioterapico, servizi per i disabili aggiuntivi ed in particolare 

servizi alla balneazione, offerta di tariffe ridotte per specifiche 

categorie di utenza, servizi di pulizia supplementari. 

 

4 
Somministrazione di alimenti e 

bevande ed altre attività 
Piano gestione bar ristorante e discoteca  

5 
Impegno a presentare l'istanza di 

permesso di costruire * 

Meno di 3 mesi 

indicare il termine a far data dall'aggiudicazione 
 

6 
Tempi di realizzazione 

dell'opera* 

Meno di 3 anni 

indicare il termine a far data dall'aggiudicazione 
 

7 

Professionalità ed esperienza 

maturate nel settore delle attività 

turistico ricreative 

Precedente esperienza professionale significativa 

rappresentata mediante una sintetica scheda nella quale venga 

indicato il tipo di attività svolta, la localizzazione, il periodo 

ed il fatturato generato dalla medesima. Tale scheda sarà 

valutata con riferimento all'analogia del precedente servizio 

svolto rispetto a quello oggetto del bando (in caso di rti viene 

valutato il requisito posseduto dalla capogruppo) 

 

8 Capacità economico finanziaria 
Da comprovarsi con ogni elemento ritenuto utile (bilanci, 

referenze bancarie) 
 

9 
Personale impiegato 

nell'esercizio della concessione 

Verrà valutato l'organigramma ed il funzionigramma proposto 

per la gestione  
 

10 
Piano di investimenti 

supplementari proposto 

Il piano deve essere documentato da elaborati grafici atti ad 

individuare eventuali interventi supplementari rispetto al 

progetto proposto 
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Si allega a pena di esclusione un piano economico finanziario atto a dimostrare la congruità e 

la convenienza dell'offerta asseverato da un istituto di credito o da altro soggetto a ciò preposto 

che ne attesti la coerenza e l'equilibrio. 

 


