
 

   

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406  

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/ 

 

 

 

 

           Primiero San Martino di Castrozza, 10/11/2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROPOSIZIONE DI OFFERTE COMMERCIALI 

DI MAGGIOR FAVORE PER I DIPENDENTI DELL'A.P.S.P. “SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO” 

 

A mezzo del presente avviso, l'A.P.S.P. “San Giuseppe di Primiero” rende noto 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. Il periodo che stiamo vivendo non è positivo e ci vede tutti quotidianamente 
impegnati a gestire l’emergenza Covid 19 ma crediamo sia necessario guardare avanti con spirito positivo e 

proattivo. 

 
Si evidenzia che: 

– l'A.P.S.P. “San Giuseppe di Primiero” è un'organizzazione certificata “Family Audit”, ovvero uno 
strumento manageriale, riconosciuto e validato, che promuove l’adozione di politiche di gestione del 

personale volto 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 essenziali o salva tempo; 
 

L'A.P.S.P. “San Giuseppe di Primiero” 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. 

 
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. “San Giuseppe di Primiero” e del Marchio “Family Audit”. 

 
L'APSP “San Giuseppe di Primiero” 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 l’assistente contabile Marilena Nami al numero 0439 62371 (Ufficio 
ragioneria) o mediante e-mail all'indirizzo segreteria@apsp-primiero.net. 

LA PRESIDENTE              IL DIRETTORE      

Daniela Scalet             Federica Taufer 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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Mittente 

 

 

______________________ 

 

Spett.le 

       APSP “San Giuseppe” di Primiero 

       Viale Marconi, 19 -Pieve 

       38054 Primiero San Martino di Castrozza(TN) 

       mail: segreteria@apsp-primiero.net 

 

OGGETTO:  Progetto “Family Audit” 

Proposta commerciale recante scontistiche e/o condizioni di maggior vantaggio a 

favore dei dipendenti della APSP “San Giuseppe” di Primiero 

 

Spett.le APSP, 

 

visto il Vostro pubblico avviso avente ad oggetto la possibilità di inoltrare, Vostro tramite, offerte 

commerciali a favore dei dipendenti APSP “San Giuseppe” di Primiero, recanti scontistiche e/o 

condizioni di maggior vantaggio, si comunica quanto segue. 

 

Il sottoscritto ________________________, titolare della ditta _______________, sita in 

___________________________________ p.iva ______________________, 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 della APSP “San Giuseppe” di Primiero: 

 

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’APSP “San Giuseppe” di Primiero 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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