
ALLEGATO 10 (punto vii dell’Offerta tecnica)

da inserire nella busta B

Professionalità ed esperienza specifica nel settore termale (Max punti 10/100)

Descrizione dell’attività Soggetto titolare 
della 

professionalità e 
suo inquadramento 

nella struttura 
organizzativa del 

concorrente
Laurea pertinente, con l’indicazione 
della  facoltà  di  conseguimento,  la 
data ed il relativo punteggio

Titoli  attinenti  alle  attività  termali 
(gestione di strutture simili, attività 
di collaborazione ecc..);

Partecipazione  a  corsi  di 
aggiornamento sul termalismo

Preparazione  acquisita  nel  settore 
del  termale  (indicazione  della 
struttura termale di riferimento, del 
tipo di attività prestata, il ruolo e la 
durata dell’attività svolta, nonché le 
altre eventuali esperienze in settori 
della  cura  della  persona  e  del 
benessere  fisico  e  in  generale  del 
fitness)



Qualità del sistema operativo di gestione (Max punti 10/100)

Contenuto dell’offerta
elaborazione di specifici progetti 
di  gestione  nell’ambito  del 
termalismo,  delle  attività 
correlate  quali  fitness,  FKT, 
riabilitazione, chirurgia estetica

soluzioni organizzative proposte 

tempistica  di  attivazione  e  di 
entrata a regime delle proposte 



Qualità del progetto di riqualificazione del complesso immobiliare – Lavori obbligatori 
(Max punti 25/100)

Contenuto dell’offerta
Costo dei lavori

Qualità  dei  lavori  sotto  il  profilo  edilizio, 
architettonico,  paesaggistico  ed energetico  (da 
descrivere  sommariamente  a  fianco 
rimandando per i dettagli alla relazione tecnica 
illustrativa  ed  elaborati  grafici  redatti  da  un 
professionista legalmente a ciò abilitato, punto 
ii busta B offerta tecnica

Tempistiche di realizzazione

Qualità  del  progetto  di  riqualificazione  del  complesso  immobiliare  –  Lavori 
complementari (Max punti 20/100)

Contenuto dell’offerta
Costo dei lavori
Qualità  dei  lavori  sotto  il  profilo  edilizio, 
architettonico,  paesaggistico  ed energetico  (da 
descrivere  sommariamente  a  fianco 
rimandando per i dettagli alla relazione tecnica 
illustrativa  ed  elaborati  grafici  redatti  da  un 
professionista legalmente a ciò abilitato, punto 
ii busta B offerta tecnica

Tempistiche di realizzazione



Qualità del progetto di rilancio dell’attività termale (Max punti 10/100)

Contenuto dell’offerta
Qualità delle attività che saranno svolte presso 
il Complesso immobiliare termale 
(da  descrivere  sommariamente  a  fianco 
rimandando  per  i  dettagli  alla  relazione 
illustrativa  supportata  da  eventuali  elaborati 
grafici, depliant ecc. di cui al punto v busta B 
offerta tecnica)

Quantità dei servizi termali offerti 

Tempistiche di attivazione dei servizi


