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Manifestazione di interesse rivolta ad Associazioni di Volontariato “ex lege” 11 agosto 1991, n. 
266 a convenzionarsi per la definizione  della gestione di una struttura destinata a babbi 
divorziati, separati o in corso di separazione.  

CIG 6990159DAD  

CPV: 85311000-2   

Mod. 4 - Offerta Tecnica (da inserire nella busta “B”) 

 
- OFFERTA TECNICA - 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità 

di ………………………… [eventualmente ( vedi punto 3 delle note)] giusta procura generale/speciale n° …… 

del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente l’associazione ……………………………………. 

Forma giuridica ………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA 

…………………, con sede legale in …………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

formulo per la selezione di cui all’oggetto la seguente offerta tecnica 

 (redigere l’offerta tecnica in modo tale da fornire i dati in base ai quali, a norma del disciplinare di selezione, 
devono essere attribuiti i punteggi, tenendo conto delle previsioni del capitolato speciale d’appalto) 

La proposta si deve articolare in due Sezioni distinte la prima in tre parti, la seconda in tre parti: 

 
 

Sezione 1 - Organizzazione e gestione del servizio 
Parte 1.a.  Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del servizio 
Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con attenzione 
all’analisi dei fenomeno dei padri separati con particolare riferimento alle esigenze, necessità e bisogni. 
 
Parte 1.b. Progetto di adeguamento funzionale della struttura- arredo dei locali 
Il concorrente dovrà illustrare le modalità di arredamento dei locali compresi gli spazi comuni anche 
mediante un apposito progetto da allegare all’offerta.   
 
Parte 1.c Organizzazione della struttura al fine di assicurarne la fruibilità. 
Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione della struttura, servizi offerti , compiti svolti dagli ospiti, 
modalità di controllo e verifica sul corretto utilizzo della struttura. 

 
 

Sezione 2 - Qualità del servizio e attività aggiuntive 
 
Parte 2 a. Modalità e durata di accoglienza per i babbi e per i figli minori e modalità di incontro fra 
genitori e figli minori in uno spazio aperto e non protetto in situazioni in cui non vi sia alcuna 
limitazione della responsabilità genitoriali. 
Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare le modalità di accoglienza dei genitori e figli e 
come ritenga necessario attuare per assicurare un ambiente sereno in particolare ai minori 
 
Parte 2 b. Principi da inserire nel regolamento. 
Il concorrente deve definire attraverso la redazione di un regolamento da inserire nella busta “B” ovvero 
attraverso la puntuale definizione dei elementi che seguono:  
a. modalità e criteri d’accesso; 
b. tipologia di accoglienza; 
c. organizzazione interna della struttura; 
d. diritti e obblighi degli utenti; 
e. tempo massimo di permanenza nella struttura. 

f. soggetti esclusi; 

g. retta da crispondere 
h. Sistemi di vigilanza e controllo.  
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Parte 2.c Servizi aggiuntivi senza onere per l’amministrazione comunale. Il concorrente deve indicare i 
servizi aggiuntivi senza onere per l’amministrazione che intende garantire. Si segnalano a solo titolo 
indicativo e non esaustivo:  
a) servizio di sostegno nella ricerca di un alloggio; 
b) promozione all’interno e all’esterno della struttura di occasioni di animazione e di iniziative culturali con 

particolare riferimento ai minori; 
c) figure professionistiche messe a disposizione (psichiatra, psicologo ecc.)  
 
Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità degli servizi offerti.  
 
 
 
 
Data, ………………………..    

        

Firma del legale rappresentante 

 

       ____________________________ 

 

 

NOTA BENE: 

L’elaborato costituente l’offerta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l’articolazione dello 
schema di cui al presente modello. 

Nella redazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del Capitolato 
Speciale d’appalto. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale 
dell’Associazione o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 
confermate e sottoscritte. 

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti 
dell’associazione 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti le firme sull’offerta economica dovranno 
essere apposte dal legale rappresentante dell’associazione mandataria. 

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, le firme sull’offerta economica dovranno essere 
apposte dai legali rappresentanti di ciascuna associazione raggruppata che partecipa alla presente 
procedura. 


