
Allegato D 

 

 

1.1 Esperienze e specializzazione della Ditta 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

PESI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE
SUB 
PESI

SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE E 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI 
COEFFICIENTI DEI PUNTEGGI

 

Precedenti esperienze gestionali di 
strutture ricettive alberghiere o 
extra-alberghiere. (il Punteggio 
verrà assegnato nella misura di 
punti 1 per anno di gestione; per 
gestioni superiori a mesi 6 e minori 
di 1 anno viene assegnato il 
punteggio di 1; per gestioni da 1 a 
6 mesi viene assegnato il 
punteggio di 0,5). Nel caso di 
gestione nello stesso arco 
temporale di più strutture ricettive 
verrà assegnato il punteggio per la 
gestione di ciascuna struttura

10

Il punteggio per il sub criterio verrà 
assegnato attraverso la formula
Punteggio i- esimo = Ai *10
A i =N i /Nmax
Dove
N i sta per n° punteggio per periodi 
di gestione del concorrente i-esimo
N max sta per punteggio per periodi 
di gestione del concorrente avente 
la maggiore durata degli incarichi

Precedenti esperienze gestionali di 
impianti turistici, di centri visita e 
strutture analoghe nelle aree 
protette

10

Il punteggio per il sub criterio verrà 
assegnato attraverso la formula
Punteggio i- esimo= Ai *10
A i =N i /Nmax
Dove
N i sta per n° punteggio per periodi 
di gestione del concorrente i-esimo
N max sta per punteggio per periodi 
di gestione del concorrente avente 
la maggiore durata degli incarichi
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1.1 Esperienze e 
specializzazione 
della Ditta

 



 

 

1.2 Piano di gestione 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

PESI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE
SUB 
PESI

SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE E 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI 
COEFFICIENTI DEI PUNTEGGI

 

Attività ambientali e sportive 
connesse alla gestione delle 
strutture e dei servizi, tipologia di 
prodotti e servizi offerti dal 
Rifugio, attività varie di 
arricchimento dell’offerta

10

Il punteggio per il sub criterio verrà 
assegnato attraverso la formula
Punteggio i- esimo= Ai *10
A i =N i /Nmax
Dove
N i sta per n° punteggio per 
proposta del concorrente i-esimo
N max sta per punteggio per 
proposta più soddisfaciente

Proposte di migliorie, da realizzare 
in capo al gestore, legate alle 
strutture
ed ai servizi oggetto del bando, 
nonché connesse alla qualità 
dell’accoglienza e
dell’immagine della struttura

5

Il punteggio per il sub criterio verrà 
assegnato attraverso la formula
Punteggio i- esimo= Ai *10
A i =N i /Nmax
Dove
N i sta per n° punteggio per 
proposta del concorrente i-esimo
N max sta per punteggio per 
proposta più soddisfaciente

Apertura minima garantita in n° 
giorni

15

Il punteggio per il sub criterio verrà 
assegnato attraverso la formula
Punteggio i- esimo= Ai *15
A i =N i /Nmax
Dove
N i sta per n° punteggio per periodo 
di apertura garantito dal 
concorrente i-esimo
N max sta per punteggio per 
periodo di apertura garantito dal 
concorrente che garantisce il 
periodo di apertura più lungo

1.2 Piano di 
gestione
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1.3 Specializzazione degli impiegati 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

PESI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE
SUB 
PESI

SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE E 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI 
COEFFICIENTI DEI PUNTEGGI

 

Conoscenza certificata lingua 
inglese.
Per ogni persona in possesso di 
certificazione saranno attribuiti 5 
punti, con il limite di 10 punti.
Per l’attribuzione del punteggio 
dovrà essere indicato nell’offerta 
tecnica il nominativo dell’impiegato 
e fornita autocertificazione 
dell’impiegato secondo l’allegato 
3A

10 5 punti/certificato

Presenza di un componente in 
possesso di uno o più dei seguenti 
titoli/Abilitazioni professionali:
- Guida ufficiale del Parco
- Guida Alpina
- Guida ambientale, 
escursionistica, naturalistica, 
turistica rilasciato dagli enti 
competenti
- Accompagnatore di media 
montagna
Per l’attribuzione del punteggio 
dovrà essere indicato nell’offerta 
tecnica, il nominativo della Guida e 
fornita autocertificazione della 
Guida secondo l’allegato 3B

10
sì: 10 punti
no: 0 punti

1.3 
Specializzazione 
degli impiegati
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