Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
ONLUS - Iscr. Reg. delle OdV n° 1400 del 14/12/94 (SS-GE-ASOC-041/94)

OGGETTO:
Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interresse per l’erogazione di buoni per la fruizione di
buoni e servizi
PREMESSA:
In data 30/12/2014 con delibera N° 1757 la Giunta Regionale della Regione Liguria ha attribuito
all’Associazione Auser Regionale Ligure
con sede in Genova – via Balbi 29/5 CF 95032000101 la
realizzazione del progetto ”Sostenere l’impegno civile degli anziani” .
Tale progetto prevede il coinvolgimento di “anziani attivi” che offrono il loro tempo a sostegno delle
persone fragili, e tale attività verrà valorizzata attraverso l’erogazione di buoni per la fruizione di beni e
di servizi.
OFFERTA:
Considerato quanto sopra espresso, Auser Regionale Ligure chiede a coloro che abbiano le
caratteristiche operative e legislative in merito, di manifestare il loro interesse per l’erogazione
all’associazione dei buoni sopra descritti.
CONDIZIONI:
Il soggetto che manifesterà il proprio interesse dovrà specificare :
1- La diffusione sul territorio genovese degli esercizi commerciali ( e/o se diversi da commercio)
dove è possibile utilizzare i buoni ( elenco dettagliato )
2- Modalità di pagamento per l’acquisto dei buoni,totale importo di acquisto € 90.000,00, tenuto
conto che l’associazione avrà la disponibilità di procedere come segue ( sottoscrivere quindi di
accettare i termini) :
A.

Acquisto di buoni per un importo complessivo di € 90.000,00 suddivisi in 4 trimestri
(valore di acquisto € 22.500,00 a trimestre). A fronte delle modalità di pagamento
attuate dalla Regione Liguria, chiediamo una flessibilità di 90 giorni per il saldo dei
buoni del 4° trimestre.

3- Possibilità di creare una grafica ad hoc sui buoni, contenente nome progetto e loghi
Istituzionali ( senza nessun costo aggiuntivo)
4- Il valore del buono deve essere pari al valore di acquisto
Tali condizioni saranno il criterio di selezione.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

diffusione sul territorio

2

Modalità di pagamento

3

Libertà di grafica

4

valore del buono
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

100
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La manifestazione d’interesse deve compilata in ogni sua parte e inviata in formato elettronico su carta intestata
a : federica.gilardi@auserliguria.it entro e non oltre le ore 12.00 del 6 marzo 2015.
La graduatoria sarà comunicata entro il 15 marzo 2015 tramite posta elettronica all’indirizzo indicato
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