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Selezione per l’affidamento dei servizi per minori rom e famiglie che risiedono negli insediamenti 
di via del Poderaccio del comune di Firenze.  

CIG 6348680877    

Modello 4 - Offerta Tecnica 

 
- 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 la società …………………………………………. 

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 gara 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 gara, 
devono essere attribuiti i punteggi, tenendo conto delle previsioni del capitolato speciale d’appalto) 

La proposta si deve articolare in tre Sezioni articolato come segue: 
 

I SEZIONE: analisi del contesto. 
[max 4 pagine, formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione] 

 
In questa sezione dovranno essere illustrate le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con 
particolare attenzione all’analisi dei fenomeni di migrazione, stanziamento  ed integrazione sul territorio 
italiano dei cittadini stranieri ROM, alla condizione dei minori Rom in relazione al contesto ed ai loro nuclei 
familiari, alla rilevazione dei problemi, dei bisogni e delle risorse dell’utenza ed alle sinergie da realizzare con 
la rete dei servizi pubblici toscani, con i soggetti istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche per i 
ROM. 

 
Sezione 2 – PROGRAMMA DI GESTIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA (punteggio massimo attribuibile  
[max 10 pagine, formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione] 
 
Parte 1 Il concorrente deve definire le modalità ed l’ organizzazione dell’intervento, individuare le fasi e le 
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, modalità di rapporto con i servizi pubblici, privato sociale e 
territorio in relazione all’intervento “Sostegno scolastico” con particolare riferimento alle: 
a) modalità di coordinamento con i Dirigenti scolastici e gli Insegnanti; 
b) modalità di partecipazione alla programmazione didattica ed educativa;  
c) modalità di lettura, ascolto, contatto e presa in carico individuale degli alunni indicati dalla scuola, per 

attuare gli interventi concordati; 
d) modalità di organizzazione delle azioni di sostegno didattico ed educativo, individuali o di classe, 

comprese le uscite didattiche se richieste; 
e) modalità di organizzazione delle azioni di recupero scolastico e sostegno al superamento degli esami, 

anche da privatisti; 
f) modalità di organizzazione delle azioni di mediazione fra gli alunni; 
g) modalità di organizzazione delle attività specifiche volte a favorire il rapporto famiglia-scuola; 
h) modalità di facilitazione all’accesso la mondo del lavoro, in connessione con l’ambito B) “Educatori di 

strada”, anche attraverso il raccordo con le agenzie pubbliche e private; 
i) modalità di collaborazione con gli operatori di cui agli interventi B) “Educatori di strada”;  
j) modalità di integrazione e raccordo con le altre realtà coinvolte (Istituzionali e Associative); 
k) modalità di organizzazione del monitoraggio e della documentazione sui percorsi scolastici (supporto 

alla A.C. per la predisposizione della documentazione per l’Osservatorio Regionale sui Rom in 
Toscana); 

modalità di distribuzione del materiale scolastico fornito dall’Ufficio Immigrati presso la  Quartiere n. 4 su 
richiesta della scuola;  
  
Parte 2 Il concorrente deve definire le modalità e l’organizzazione dell’intervento, individuare le fasi e le 
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, modalità di rapporto con i servizi pubblici, privato sociale e 
territorio in relazione all’intervento “Educatori di strada”  con particolare riferimento alle: 
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a) modalità di lettura ed interpretazione  della realtà dei minori e degli adolescenti (6/18 anni ) inseriti nel  
contesto più ampio della comunità Rom; 

b) modalità di lettura e mappatura dell’insediamento e del contesto territoriale per attuare interventi nella 
comunità; 

c) modalità di ascolto, interpretazione, individuazione di risposte ai bisogni emersi; 
d) modalità di mediazione fra adolescenti e gli adulti; 
e) modalità di organizzazione delle attività di sostegno scolastico pomeridiano e feriale all’interno 

dell’insediamento, in collaborazione con gli operatori di cui all’intervento A) “Sostegno scolastico; 
f) modalità di organizzazione del monitoraggio e della documentazione (sostegno alle procedure di 

iscrizioni scolastiche, monitoraggio sui percorsi scolastici, supporto alla predisposizione di 
documentazione per l’Osservatorio Regionale sui Rom in Toscana); 

g) modalità di collaborazione con gli operatori di cui agli interventi A) “Sostegno scolastico” e C) 
“Mediazione linguistico Culturale”; 

h)  modalità di organizzazione di attività specifiche volte a favorire il rapporto famiglia-scuola. 
i)  modalità di integrazione e raccordo con le altre realtà coinvolte (Istituzionali e Associative); 
 
 
Parte 3 Il concorrente deve definire le modalità di espletamento del servizio e di organizzazione  dell’ufficio “ 
Coordinamento ROM” con particolare riferimento ai rapporti con la comunità ROM e con l’amministrazione 
comunale, al coordinamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato alle modalità di 
organizzazione del servizio di monitoraggio e supervisione della vita nei Villaggi e di verifica sulla regolarità 
documentale, sulle problematiche presenti, complessivamente finalizzati a sostenere sia l’obbligo scolastico 
e formativo dei minor nonché di verifica e di segnalazione sugli abusi e/o violazione di norme di legge o di 
regolamento, ivi compresi i regolamenti comunali. 
 
Parte 4 Curriculum del coordinatore di cui all’art. 7 del capitolato  
Il concorrente deve inserire nella busta “B” il curriculum del soggetto individuato.  
 
Sezione 3 – Qualità del servizio offerto  
 
Parte 1  Partecipazione RETI.  
Modalità di partecipazione e collaborazione con reti e sistemi di partenariato a livello locale, regionale, 
nazionale, internazionale in settori equivalenti o collegati a quelli in oggetto, con particolare riferimento ad 
obiettivi di sostegno all’inserimento scolastico e socio-lavorativo dei minori Rom. 
 
Parte 2 Disponibilità a presentare almeno tre progetti per ciascun anno per ottenere finanziamenti 
regionali, nazionali e dell’unione europea.  
 
Il concorrente è disponibile a presentare almeno tre progetti per ciascun anno   SI                   NO  
 
Parte 3 Piano di formazione. 
Deve essere indicato il programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata all’esterno, che 
l’Impresa intende realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in favore degli operatori addetti ai servizi 
oggetto di affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei 
servizi stessi. Dovranno essere indicati: 
a) Oggetto dei corsi; 
b) Durata; 
c) Docente del corso 
 
Parte 4 Servizi aggiuntivi. 
Proposte di attività e servizi aggiuntivi e senza ulteriori oneri a carico dell’A.C. rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato, compresa l’ eventuale impiego di volontari a supporto della gestione delle attività, in aggiunta al 
lavoro degli operatori. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’Impresa o da suo procuratore e non 
può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 

 

 

Io sottoscritto ………………………………….   
 
 

dichiaro che 
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il contratto collettivo nazionale di lavoro che applico ai miei dipendenti è il seguente 
……………………………………………………………………….. e che il livello  in cui saranno inquadrati i 
dipendenti è ……………….  corrispondente o immediatamente superiore al livello A1 del CCNL delle 
associazioni per soci e dipendenti di associazioni; 

m’impegno a garantire il un livello retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto vigente predetto per 
il livello A1. 

. 

Data, ………………………..    

 

       Firma del legale rappresentante 

 

       ____________________________ 

 

 

NOTA BENE: 

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

2. L’offerta tecnica dovrà essere calce dal rappresentante legale dell’Impresa e non può presentare correzioni che non 
siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 

3. Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere 
obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

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

5. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di 
impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, 
le firme sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del 
consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con 
mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara. 

6. In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme 
sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata 
o retista che partecipa alla presente procedura. 

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

8. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul presente modello ovvero per altre particolari esigenze, 
l’interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore 
documentazione. 

9. Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l’offerta 
tecnica. 


