OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DELLA STRUTTURA
RICETTIVA DENOMINATA CENTRO LUCIANO MENEGON.
________________________________________________________________________
Allegato sub C) alla determina n. 05 del 17.01.2014
Modello II - Offerta tecnica
SPETT.LE
COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ____________________
Residente a ____________________________________________________________
in via _________________________________________________ n. ______________
C. F.__________________________________________________________________
Telefono n. ___________________________ e-mail ____________________________
in qualità di □ persona fisica
□ legale rappresentante
della ditta _______________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________
in via _________________________________________________ n. _______________
C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________
OFFRE
La seguente offerta tecnica della procedura in oggetto:
I) Progetto di gestione ed esperienza
1. Miglioramento servizi offerti
N.
SUB-ELEMENTO
OFFERTA
1.1 Classificazione della struttura a due stelle o superiore ai □ SI
sensi della L.R. 2/2002.
□ NO
1.2 Servizio pizzeria da attivare entro un anno dalla stipula del □ SI
contratto.
□ NO
1.3 Orario di apertura giornaliero bar-ristorante.

N. ore di apertura
superiore alle 7 ore
giornaliere:
_________________
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1.4 Giornate di apertura annue.

N. giorni di apertura
superiori ai 120 giorni
annui:
_________________

1.5 Proposta di piano di collaborazione con uno o più soggetti
del settore turistico operanti a livello locale, sia pubblici
(es. Turismo FVG, Parco delle Dolomiti friulane, Albergo
diffuso, ecomuseo) che privati (es. Pro Loco, CAI), volto a
sostenere con investimenti comunicativi, sponsorizzazioni
e/o collaborazioni, la strategia di integrazione dei servizi
del centro Menegon con la complessiva offerta turistica del
territorio.

Allega descrizione del
piano.
□ SI
□ NO

1.6 Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o Allega
illustrazione
di miglioria della struttura, con investimento non inferiore a degli interventi.
ad euro 10.000,00.
□ SI
□ NO

2. Attività di promozione.
N.
SUB-ELEMENTO
2.1 Creazione di un sito internet dedicato alla struttura e □ SI
sistema booking on-line da attivare entro 6 mesi dalla □ NO
stipula del contratto.

PUNTI

2.2 Acquisto di spazi su quotidiani locali per la promozione N.
pagine
annue
della struttura e del territorio per importanti iniziative, da offerte:
concordare con l’Amministrazione Comunale.
_________________
2.3 Offerta di disponibilità di soggiorno gratuito (2 camere con N. notti annue offerte:
pernottamento e prima colazione) a soggetti individuati dal
comune di Tramonti di Sopra (educatori, giornalisti, _________________
accompagnatori, relatori, ecc).

3. Pregressa esperienza
N.
SUB-ELEMENTO
3.1 Esperienza nel settore alberghiero e/o ristorazione.

PUNTI
N. anni di esperienza:
_________________

Luogo e data
______________________________

Firma per esteso
_______________________
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