
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROPOSIZIONE DI OFFERTE COMMERCIALI 
DI MAGGIOR FAVORE PER I DIPENDENTI DELL'A.P.S.P. “LEVICO CURAE” 

 
A MEZZO DEL PRESENTE AVVISO, CONSIDERATO CHE L'A.P.S.P. “LEVICO CURAE” È CERTIFICATA 
“FAMILY AUDIT”, LA STESSA RENDE NOTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO LA 
POSSIBILITÀ DI PREVEDERE E PROPORRE SPECIFICHE SCONTISTICHE O, COMUNQUE, OFFERTE 
COMMERCIALI RECANTI CONDIZIONI DI MAGGIOR VANTAGGIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA 
STESSA A.P.S.P. E I RELATIVI FAMILIARI. 

 
Premesso che: 
 
– l'A.P.S.P. “Levico CURAE” è un'organizzazione certificata “Family Audit”, ovvero uno strumento 

manageriale, riconosciuto e validato, che promuove l’adozione di politiche di gestione del personale 
volte a riconoscere e migliorare le esigenze di conciliazione tra famiglia e lavoro dei lavoratori ed 
orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie; 

– nel piano aziendale “Family Audit” è prevista, tra l’altro, la possibilità di attivare accordi o convenzioni 
con soggetti pubblici o privati esterni per l’applicazione di scontistiche a favore dei dipendenti della 
stessa A.P.S.P. sui prezzi normalmente applicati o per la fornitura di servizi salva tempo; 

 
ciò premesso, 
 
l'A.P.S.P. “Levico CURAE” invita tutti gli operatori economici del territorio a proporre specifiche scontistiche o, 
comunque, offerte commerciali recanti condizioni di maggior vantaggio a favore dei dipendenti della stessa 
APSP e i relativi familiari, rispetto a quelle normalmente praticate a favore della generalità della clientela 
mediante lo schema di proposta allegato al presente avviso. 
 
A seguito del ricevimento della proposta commerciale, l'Amministrazione procederà alla relativa diffusione a 
favore dei propri dipendenti, sia attraverso i mezzi di comunicazione formalizzati (avvisi, e-mail, giornalino 
aziendale, ecc.), sia informalmente in occasione di riunioni e/o incontri a tema. 
 
I dipendenti autorizzati ad accedere a tali condizioni di vantaggio saranno dotati di apposita CARD numerata 
e nominativa, riportante il logo dell’A.P.S.P. Levico Curae e del Marchio “Family Audit”. 
 
L'APSP “Levico CURAE” non potrà in nessun modo essere ritenuta coinvolta nei successivi conseguenti 
rapporti tra operatore economico e clientela, rispetto ai quali sia il proponente che i relativi dipendenti 
dovranno riconoscerne l'estraneità a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa. 
 
Si invita alla proposizione delle offerte mediante l'utilizzo del modello allegato al presente avviso. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare gli Uffici amministrativi dell'A.P.S.P. “Levico CURAE” al numero 0461 
706464 (Ufficio economato – Economo Michele Tomedi) o mediante email all'indirizzo 
michele.tomedi@apsplevicocurae.it . 
 
Levico Terme (TN), 07.11.2019 
 
          Il Direttore 
         Fabrizio Uez 



 
 
 
 
Email destinatario ______________________   Spett.le 
         APSP “Levico CURAE” 
         Via Cavour, n. 64 
         Levico Terme (TN) 
 
 
 
OGGETTO:  Progetto “Family Audit” di A.P.S.P. “Levico Curae” 
  Proposta commerciale recante scontistiche e/o condizioni di maggior vantaggio a 
favore   dei dipendenti dell'APSP “Levico Curae” 
 
 
Spett.le APSP, 
 
visto il Vostro pubblico avviso avente ad oggetto la possibilità di inoltrare, Vostro tramite, offerte 
commerciali a favore dei dipendenti dell'APSP “Levico CURAE”, recanti scontistiche e/o condizioni di 
maggior vantaggio, si comunica quanto segue. 
 
Il sottoscritto ________________________, titolare della ditta _______________, p.iva 
______________________, corrente in _________________________, recapito telefonico 
_________________, recapito email ________________, sito internet _____________________, 
svolge attività di:  
 
DESCRIVERE BREVEMENTE LA TIPOLOGIA DI BENI O SERVIZI OFFERTI 
 
Ciò premesso, attraverso la presente comunicazione, si rivolge la seguente offerta a favore dei 
dipendenti dell'A.P.S.P. “Levico CURAE”: 
 
DESCRIVERE L'OFFERTA E LE DIFFERENZE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO ALLA GENERALITA' DELLA 
CLIENTELA. 
 
La presente proposta deve ritenersi valida sino a _____________________. 
 
Si riconosce espressamente che l'A.P.S.P. “Levico CURAE” non potrà in nessun modo essere ritenuta 
coinvolta, a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa, nei successivi conseguenti rapporti commerciali 
con i relativi dipendenti e/o familiari. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
___________________, lì _______________________ 
 
         ______________________ 
             firma 
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