Allegato n. 5 – Determinazione n. 4425/2017

OGGETTO: asta pubblica per la vendita dell’intera quota di partecipazione
detenuta dalla Provincia di Verona nella società Provincia di Verona
- Turismo S.r.l.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a a ___________________________il_________________________________
e residente in_______________________via______________________n.________
codice fiscale_________________________________________________________
(se il soggetto che presenta l’offerta è diverso da persona fisica compilare anche parte seguente)

nella sua qualità di
Amministrazione

–

(specificare il ruolo – imprenditore individuale – Amministratore unico – Presidente del Consiglio di
Presidente
Legale
rappresentante
–
Institore
–
Procuratore,
etc.)

______________________________________________________del “concorrente"
denominato:
(specificare
denominazione
impresa,
società
o
altro
soggetto
giuridico)________________________________________________________________________________________

con sede legale in__________________________Stato ________________Provincia
______________Cap______Via_____________________________ n. __________
n. partita IVA ________________________
n. codice fiscale_______________________
n. iscrizione al REA ____________presso la C.C.I.A.A. di ________________
n. iscrizione al registro delle imprese ____________________presso la C.C.I.A.A. di
________________,
D I C H I A R A I seguenti requisiti qualitativi e A L L E G A il connesso piano degli
obiettivi, ai fini dell’offerta (spuntare i quadratini secondo gli impegni assunti):
Criterio
1. Riconferma per almeno un triennio
dell'amministratore unico, allo scopo di
garantire continuità nella direzione
strategica

sottocriterio

Punti

Max
2

Sì
per meno di un triennio
No

¨
¨
¨

2
1
0

2. Numero dipendenti a tempo
indeterminato della società Provincia di
Verona - Turismo srl riassunti sempre con
contratto a tempo indeterminato (2)

6
100%
tra il 51% e il 99%
meno del 51%

¨
¨
¨

6
3
1

3. Modalità di riassunzione che assicurino
la non applicazione del d.lgs 23/2015 (ad
esempio, mediante acquisizione di ramo
d'azienda e cessione del contratto di
lavoro dalla società Provincia di Verona Turismo srl all'acquirente)

5i

Sì
No

¨
¨

5
0
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4. Garanzia del riconoscimento
dell'anzianità acquisita e dei profili
professionali posseduti dai dipendenti

3
¨
¨

Sì
No

3
0

5. Mantenimento degli standard
occupazionali del personale a tempo
determinato per le funzioni di back-office
(3)

3
¨
¨

Sì
No

3
0

6. Mantenimento dell'attività di
accoglienza e promozione locale nelle
località (4) dove la Società ha operato fino
al 2016

3
100% degli Iat coperti al 31.12.2016
tra il 51 e il 99%
meno del 51%

¨
¨
¨

7. Illustrazione di un piano che esplichi
come l'acquirente fissi e persegua gli
obiettivi di
- sviluppo della promozione turistica in aree
potenzialmente in crescita cone la Pianura
veronese e la Lessinia
-sviluppo del turismo rurale per diversificare i
flussi turistici
- creazione e sviluppo del flusso del turismo
sociale
piano adeguatamente dettagliato e descritto, con evidenze di
prospettive future sostenibili anche finanziariamente (giudizio
della commissione)
piano discretamente dettagliato e descritto, con prospettive
future a breve termine e sostenibilità finanziaria da individuare
(giudizio della commissione)
piano sufficientemente dettagliato e descritto, con prospettive
future anche genericamente riportate (giudizio della
commissione)

3
2
1
8

8

4

2

luogo __________________________, data _______________
FIRMAii
i

(2) I dipendenti a tempo indeterminato sono 5, di livello 3 del contratto agenzie di viaggi (40 ore settimanali),
di cui due a part time (1 a 30 ore e l’altro a 24 ore settimanali)
(3) 7 dipendenti a t.d., di cui 2 a tempo parziale,. per un lasso di tempo annuo di 12 mesi.
(4) Le sedi sono:
Verona
Lazise
Malcesine
San Zeno Di Montagna
ii
La dichiarazione di cui sopra, esente dall’imposta di bollo, deve essere accompagnata da copia fotostatica, in
corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore

