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Avviso per l’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato 
“Centro Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12 

CIG. 6670916607 

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 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 distinte la prima in quattro parti, la seconda in tre partila 
terza in una: 

Sezione 1 - Organizzazione e gestione del servizio 
 
Parte 1 - Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del servizio 
Il concorrente deve analizzare il contesto socio culturale di riferimento in cui il servizio s’inserisce con 
particolare attenzione all’analisi dei bisogni e dei rischi connessi alla tutela ed alla protezione di minori con 
particolare riguardo alle situazioni di disagio, sfruttamento,  maltrattamento e  violenza abbandono  e 
allontanamento 
 
Parte 2 - Organizzazione e gestione del servizio relativo all’area dell’ACCOGLIENZA di cui all’art. 3 
del capitolato di appalto  
Illustrazione delle modalità di svolgimento, coordinamento e integrazione delle attività di accoglienza in 
relazione i due moduli previsti, con particolare riferimento ai processi di lavoro, agli strumenti e alle 
procedure operative a supporto. Il concorrente avrà cura di mettere in evidenza, altresì, le modalità di 
gestione dei rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali, con le forze dell’ordine, con l’Autorità Giudiziaria 
e con gli altri servizi e istituzioni del territorio. 
 
  
Parte 3 Organizzazione del servizio relativo all’area della TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI 
MINORI di cui all’art. 3 del capitolato di appalto  
Illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività dell’area (modulo “pronto intervento e tutela”; 
modulo “affidamento”; modulo “pronto intervento telefonico violenza”), con particolare riferimento ai 
processi di lavoro, agli strumenti ed alle metodologie professionali, alla tempistica per la realizzazione 
degli interventi e dei  progetti individualizzati. Il concorrente avrà cura di descrivere le modalità di raccolta 
e di gestione della documentazione e della reportistica. 
  
Parte 4 Curricula delle figure professionali richieste all’art. 6 del capitolato  
Il concorrente deve inserire nella busta “B” i curricula dei soggetti individuati.  
 
Sezione 2 - Offerta di servizi aggiuntivi 
 
Parte 1 Servizi aggiuntivi offerti 
Il concorrente deve indicare eventuali servizi aggiuntivi che saranno erogati senza onere per 
l’amministrazione comunale rispetto a quelle indicate dal capitolato.  
 
Parte 2 Piano della formazione degli operatori. 
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Il concorrente deve indicare il piano   di   formazione   specifico   per   le   risorse   umane   impegnate 
dall’affidatario nelle attività oggetto dell’appalto (con particolare riferimento alle soluzioni per ridurre ed 
evitare l’ingenerarsi di condizioni di stress da burn-out), composto da: 
a)  elementi  operativi  afferenti  alla  fase  di  avvio  dei  servizi,  per assicurare massima efficienza alle 
attività; 
b) elementi operativi afferenti alla complessiva durata dell’appalto, per garantire il consolidamento delle 
competenze e delle abilità da parte delle risorse umane impegnate. 

 
Parte  3 Modalità di contenimento del turn over degli operatori. 
Al fine di garantire continuità professionale, il concorrente deve indicare le procedure e le azioni finalizzate 
alla fidelizzazione del  personale per ridurre ed evitare un turn over eccessivo. 
 
Sezione 3 - Riassunzione personale in servizio 
Parte 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, nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa dell’impresa. (barrare la voce che interessa) 
  
 

Si        No 
  
 
 
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’Impresa 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’impresa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti le firme 
sull’offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio. 

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


