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ALLEGATO “D” 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DENOMINATO OSTELLO “LA ROCCHETTA” SITO IN CORSO CAVOUR, 19 A 

CORREGGIO PER ATTIVITA’ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA 

 

OFFERTA TECNICA 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 

 nato a ______________________________________  il _________________________________ 

 

residente a______________________________________________________________________ 

 

in via_____________________________________________    n.    ________ 

 

C.F.____________________________________________________ 

 

in qualità di titolare / rappresentante legale (cancellare quella che non interessa) della ditta  

 

________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a __________________________________________________________________ 

 

in via_____________________________________________    n.    __________ 

 

C.F. ___________________________________ P.IVA ___________________________________ 

 

Tel. _________________________________ mail : ______________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali cui va incontro l’autore di dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze ai fini della presente gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

A1 PROGETTO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (OSTELLO) 

Si allega relazione relativa all’organizzazione del servizio:  

- modello organizzativo con riferimento alla tipologia di utenza; 

- calendario e orari di apertura; 

- servizi per l’utenza. 

(massimo 6 facciate in formato A4 in carattere comprensibile, tipo Times New Roman, corpo 

carattere 12) 

 



A2 CONOSCENZA DEL TERRITORIO   
Si allega relazione in cui si descrivono i seguenti aspetti  (massimo 3 facciate in formato A4 in 

carattere comprensibile, tipo Times New Roman, corpo carattere 12): 

- conoscenza delle valenze culturali, sportive, enogastronomiche locali, in funzione della più 

ampia promozione del territorio;  
- coordinamento e integrazione con la rete dei servizi territoriali di riferimento;  

- partecipazione e sostegno ad Attività Pubbliche del Territorio  

- collaborazioni con associazioni e servizi pubblici culturali, sportivi presenti sul territorio.  

 

A3 STRATEGIE E MODALITA’ DI COLLEGAMENTO CON LA RETE regionale, 

nazionale ed eventualmente internazionale degli Ostelli della gioventù  ( massimo 2 facciate in 

formato A4 in carattere comprensibile, tipo Times New Roman, corpo carattere 12)   

 

A4 CURRICULUM PROFESSIONALE con riferimento all’esperienza di gestione di strutture 

ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in particolare di Ostelli inseriti nel circuito degli Ostelli 

della Gioventù. 

 

A5 PROGETTO DI INSERIMENTO DELL’OSTELLO NELL’AMBITO DELLA 

PROMOZIONE TURISTCA DEL TERRITORIO (massimo 3 facciate in formato A4 in 

carattere comprensibile, tipo Times New Roman, corpo carattere 12).  

 

A6 ELEMENTI DI ULTERIORE QUALIFICAZIONE:  

- servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto in convenzione e che siano attinenti o 

comunque collegati alla gestione , conduzione o apertura dell’ostello;  

- qualità degli stessi. 

(massimo 2 facciate in formato A4 in carattere comprensibile, tipo Times New Roman, corpo 

carattere 12)   

 
Il titolare / Legale Rappresentante 

 

___________________________________ 

 
La sottoscrizione del titolare / legale rappresentante deve essere leggibile e presentata unitamente a copia 

fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 


