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Bando di gara per  l’affidamento dei Servizi di Prevenzione dalle Dipendenze  rivolti alla 

popolazione fiorentina, per il periodo   Novembre 2015 – Dicembre 2017. CIG 6332466441 

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 QUATTRO Sezioni distinte,  la prima in tre parti, la seconda e la 
terza in due in due parti,  la quarta in una sola parte: 

. 

Sezione 1 - Progetto gestionale dei servizi. 

. Punteggio 

massimo 

1.1  Analisi del contesto.  

Capacità di lettura dei fenomeni “Dipendenze” ;“ Giovani e sostanze”; “ Nuovi modelli di 

comunicazione, di aggregazione e di divertimento”. 

Capacità di lettura del fenomeno in relazione all’età, alla provenienza etnico culturale,  al 

genere, alle innovazioni tecnologiche. 

Analisi del territorio/analisi del contesto sociale di riferimento e descrizione dei possibili 

gruppi-target. 

Obiettivi degli interventi e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza. 

In particolare in questa sezione dovranno essere illustrate le caratteristiche del fenomeno 

Dipendenze, in rapporto al  contesto socio-culturale presente, sia generale che locale. 

Particolare attenzione dovrà essere posta all’analisi delle nuove dipendenze ed al loro 

intreccio con i  macro fenomeni culturali, economici, tecnologici, migratori e con le tendenze 

culturali giovanili.  

Tali fenomeni  vanno considerati dal punto di vista  dei bisogni e delle risorse:  1) di gruppi 

potenzialmente a rischio dipendenza e  2) di gruppi già in carico con  richiesta di 

sostegno/riconoscimento del problema. 

Tali fenomeni  vanno considerati rispetto alle sinergie da realizzare con la rete dei servizi 

sociosanitari toscani, con i soggetti istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche per 

le dipendenze. 

 

Pt. 10 

1.2 - Programma di gestione tecnico-organizzativa  

- A. Modalità ed organizzazione dell’intervento, individuazione delle fasi e delle azioni 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, modalità di rapporto con i servizi pubblici, 

privato sociale e territorio in relazione all’intervento A) “Centro Jawa”, in particolare: 

 

 schema di attività del Centro; 

 modalità di informazione ai frequentanti, rispetto ai rischi connessi agli stili di vita; 

 modalità consulenze individuali e di gruppo, anche  in connessione con quelle di 

 

 

 

 

 

 

pt 15 
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rete; 

 progetti di peer-education e connessione con le attività di consulenza/sostegno in 

rete implementate a livello locale e nazionale; 

 azioni per l’eventuale accompagnamento e accesso ai servizi territoriali; 

 modalità di diffusione dell’attività del centro; 

 modalità di supervisione operatori; 

 

- B. Modalità ed organizzazione dell’intervento, individuazione delle fasi e delle azioni 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, modalità di rapporto con i servizi pubblici, 

privato sociale e territorio in relazione all’intervento B) Attività di prevenzione diurna e 

notturna su strada, ed in particolare: 

        

 mappatura dei contesti diurni e notturni; 

 monitoraggio degli eventi notturni; 

  monitoraggio dei contesti diurni; 

 analisi dei comportamenti a rischio; 

 schema delle attività animative/ educative/ sociali; 

 campagne informative mirate; 

 modalità di supervisione operatori 

 

 allestimento di opportune attività di prevenzione sull’uso ed abuso di sostanze 

psicotrope ed alcolici; 

    modalità di coordinamento operativo esterno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt 15 

 

 

          

 

 

 

 

          

1.3. Reti 

Modalità di partecipazione e collaborazione con reti e sistemi di partenariato a 

livello locale, regionale, nazionale, internazionale in settori equivalenti o connessi  a 

quelli di “Prevenzione dalle dipendenze sul territorio”; 

pt 5 

 

 

Totale sezione 1.   

 

Sezione 2 – Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane nell’ambito 

dei servizi oggetto della selezione. 

 

Punteggio 

 massimo 

2. 1 Formazione Continua.  

Piano di formazione specifico  per gli operatori addetti ai servizi oggetto di affidamento, con 

particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi, 

con a) elementi operativi afferenti alla fase di avvio dei servizi, per assicurare massima 

efficienza alle attività, e b) elementi operativi afferenti alla complessiva durata 

dell’affidamento, per garantire il consolidamento delle abilità da parte delle risorse umane 

impegnate. 

Pt 7 

2.2 Prevenzione  turn over. 

 Modalità e strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over degli 

operatori, al fine di garantire la continuità metodologica delle attività in relazione alle finalità 

da perseguire. 

 

Pt 7 

Totale sezione 2  
 

 
 



 3 

Sezione 3 – Metodologie   per   la   verifica   sull’andamento  dei  servizi  resi 

dall’affidatario e servizi aggiuntivi.  

Punteggio  

massimo 

3.1 

Modalità di registrazione dei destinatari  degli interventi e di gestione dei dati 

 e delle informazioni a livello informatizzato, a supporto dei processi di controllo 

 quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate. 

 

Pt 3 

3.2 

Proposte di attività e servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal presente 

avviso. 

 

 

Pt. 4 

Totale sezione 3  

Sezione 4.  Riassunzione personale attualmente addetto all’appalto.  

 4.1 Impegno, nell’ambito della propria autonomia aziendale, 

 da parte del concorrente di riassumere nel caso di aggiudicazione 

 in via prioritaria i soggetti attualmente addetti. 

   

pt. 4  

Totale  Pt  70 

 
Sezione 4.  Riassunzione personale attualmente addetto all’appalto. La ditta s’impegna, nell’ambito 
della propria autonomia aziendale, a riassumere nel caso di aggiudicazione in via prioritaria i soggetti 
attualmente addetti (barrare la voce che interessa):  
 
SI   NO  

 
 
 

 

 

Io sottoscritto ………………………………….   
 

dichiaro che 
 
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. 
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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. 


