
 
 

COMUNE DI ASIAGO 

PROVINCIA DI VICENZA 

 

DIREZIONE GENERALE – PUBBLICA ISTRUZIONE 

PALAZZO DEL TURISMO “MILLEPINI” 

Via Millepini, 1 36012 Asiago 

Tel. n. 0424/460003– Telefax n. 0424/465772  

E-mail: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it  

 

ALLEGATO n. 02 

   

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE TURISTICA (S.I.T.) E DEL MUSEO “LE CARCERI” DEL COMUNE 

DI ASIAGO PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA (15/05/2017 E 29/05/2017– 

15/04/2018). 

   

DICHIARAZIONE DI OFFERTA QUALITÀ 

 

 

 

Spett. 

COMUNE DI ASIAGO 

Piazza II Risorgimento, 6 

36012 ASIAGO (VI) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ (_____) il _________________, residente a __________________ 

in Via __________________________ n.________C.F. ___________________ in qualità di 

___________________ della □Ditta oppure □Coop.(barrare la voce che interessa) 

_____________________________________ con sede legale a 

__________________________________________________________________________ 

Via/Piazza_____________________________________n.__________ 

P.I.___________________________________ C.F. __________________________ 

tel. ______/____________ - fax ______/__________ - e-mail ______________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti  e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, con espresso riferimento 

mailto:pubblicaistruzione@comune.asiago.vi.it


all’impresa/e che rappresenta, in relazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto a cui intende 

partecipare  

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento in appalto a ditta specializzata del servizio di gestione Sportello 

Informazioni e museo “Le Carceri” del Comune di Asiago. 

 

 Ripartizione del punteggio:  Totale max punti 100 

 

■ DITTA -> Totale max punti 32 

Di cui: 

a) Criterio di valutazione specializzazione della ditta  da comprovarsi con l’anzianità di 

iscrizione presso la Camera di Commercio, nel settore culturale, competente per territorio, 

oppure presso i Registri Nazionale e/o Regionali delle Cooperative nel settore socio-

culturale: Totale max punti 14.  

Anzianità di iscrizione: 

da 11 a 14 anni:          punti 14-. 

da 06 a 10 anni:          punti 10-. 

da 03 a 05 anni:          punti 05-.  

Meno di tre anni:        punti 01-. 

 

In caso di parità, sarà attribuito, a tutte, il medesimo punteggio.  

 

b) Criterio di valutazione dell’attività svolta dalla ditta nello specifico settore 

dell’Informagiovani e/o altri sportelli informativi presso Enti Pubblici dal 01/01/2000 al 

31/12/2016 compresi: Totale max punti 18. 

 La ditta deve stendere una dettagliata relazione tecnica con le seguenti caratteristiche: 

 

■ OPERATORI CULTURALI -> Totale max punti 48 così ripartiti: 

 

Dettagliare dati anagrafici completi di ciascun operatore ed i relativi titoli di studio, 

allegando, ai sensi del DPR 445/2000 (smi), copia anastatica degli stessi in corso di validità 

 

 

a) Titoli di studio dei tre operatori. – Totale max punti 24 (punti 08 per ciascuna unità di 

personale). 

1) Scuola Media Superiore (punti 03) 

2) Laurea (punti 5) 

b) Anzianità di servizio dei tre operatori culturali. – Totale max punti 18 (punti 06 per ciascuna 

unità di personale) 

 

Dettagliare cognome e nome di ciascun operatore e l’elenco delle attività svolte 

 

 



c) Verrà assegnato 01 punto per ogni anno lavorativo completo, fino ad un massimo di 06 

punti 

In caso di parità, sarà attribuito, a tutte, il medesimo punteggio.  

 

 

■ PROGETTO GESTIONE:Criteri di valutazione della proposta di gestione dello Sportello 

Informazioni e del Museo “Le Carceri”: Totale max punti 10-. 

 

Alla proposta ritenuta migliore ed in subordine, sarà attribuito il seguente punteggio: 

1) Punti 10-. 

2) Punti 06-. 

3) Punti 03-. 

In caso di parità, sarà attribuito, a tutte, il medesimo punteggio. 

 

■ Criteri di valutazione dell’offerta economica. – Totale max punti 10-. 
All’offerta con il prezzo più basso, proposto dalle ditte, verrà attribuito il punteggio massimo di  10, 

mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi, proporzionalmente inferiori, secondo la 

seguente formula: 

PUNTEGGIO = 10 X (valore offerta più bassa) diviso (valore singola offerta) 

 

 

 

 

Timbro e firma del/dei Legale/i  Rappresentante/i  

______________________________________ 

Firma leggibile  

 

 

 

Data _____________________________ 

 

(Pena esclusione dalla gara. - Ogni concorrente, in qualsiasi forma partecipante all’appalto, deve 

fornire copia di un  proprio  documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 

445/2000) 

 

 


