
Allegato “Criteri di aggiudicazione” 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED 

ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI CHIANNI 

 

Offerta Tecnica (max 90 punti) 

 

 
CRITERIO 

A 

 
ASPETTI TECNICO- ORGANIZZATIVI 

 

 
MAX PUNTI 15 

di cui 

 A1. Allestimento locali e dotazioni strumentali 
Sarà valutata il progetto di un nuovo allestimento dei 
locali sia con le dotazioni già in essere, sia con nuove 
che l’operatore economico intende introdurre 
gratuitamente 

 
MAX 5 

A2. Risorse umane 
Sarà valutato il percorso formativo del personale che 
l’operatore economico intende utilizzare, ed il numero di 
lingue conosciute. 

 
MAX 10 

 
CRITERIO B 

 
ASPETTI QUALITATIVI – PROGETTO DEL SERVIZIO 
 

 
MAX PUNTI 70 

di cui 

 B1. Itinerari turistici e visite guidate 
Itinerari turistici che l’operatore intende promuovere con 
la realizzazione anche di visite guidate 

 
MAX 10 

B2. Realizzazione di brochure  
Promozione turistica e culturale attraverso la 
produzione, stampa e distribuzione di materiale cartaceo 

 
MAX 13 

B3. Realizzazione eventi 
Proposte di organizzazione di eventi culturali, eventi 
musicali, altri eventi di intrattenimento anche con 
l’investimento in sponsorizzazioni 

 
MAX 15 

B4. Prenotazione servizi turistici e pernottamento 
Sarà valutata l’efficacia degli strumenti in funzione 
dell’ottimale fruizione turistica del territorio, 
dell’incremento dei servizi per il turista 

 
MAX 7 

 

B4. Capacità di coinvolgimento degli operatori 
turistici locali 
Saranno valutate le proposte che prevedono a creare 
stabili rapporti di collaborazione con le associazioni, gli 
enti, gli artigiani, gli operatori commerciali e le strutture 
ricettive locali per la realizzazione di attività condivise e 
di promozione dell’accoglienza rivolta ai turisti 

 
MAX 25 

 
CRITERIO C 

 
EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

 
MAX PUNTI 5 

 

 C1. Servizi aggiuntivi 
Sarà valutata la varietà dei servizi proposti, oltre quelli 
previsti nel capitolato ed a quelli oggetto di valutazione 
nei precedenti punti A e B. 

 
MAX 5 

 
 

Offerta economica (max 10 punti) su base di gara € 6.000,00 (€ 2.000,00 per 24 mesi, con 

opzione per ulteriore 12 mesi). 

 


