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Affidamento dei servizi di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori in condizione 
di disagio socio familiare e/o con disabilità. LOTTO ………
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CIG 657389883D CPV: 85311000-2   

N.B. Occorre presentare distinte schede tecniche per ciascun lotto e deve essere indicato il lotto 
cui si partecipa. 

Mod. 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 relativa al lotto ……….
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 (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 parti: 

 

Sezione 1 – Organizzazione del servizio  

Parte 1.a Proposta metodologica per la definizione degli interventi socio educativi con riferimento 
alle prestazioni richieste all’art. 3 del capitolato in relazione ai lotti “A”, “B” e “C”.  

Il concorrente deve illustrare, per ciascun lotto, la metodologia per l’ organizzazione delle prestazioni indicate 
nel capitolato, evidenziandone  gli elementi caratterizzanti, finalizzati a favorire l’autonomia del nucleo 
familiare a garanzia della permanenza del minore al proprio interno.         

 

Parte 1.b Proposte di interventi e/o attività aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni previste 
dal capitolato, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione comunale. 

Il concorrente deve illustrare, per ciascun lotto, gli interventi e/o attività aggiuntive e migliorative. 

 

Parte 1.c Proposta metodologica e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del servizio reso.  

Il concorrente deve illustrare il sistema di monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e 
valutazione delle attività, con la predeterminazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia e il 
miglioramento continuo del servizio sia nei confronti della stazione appaltante che degli utenti. Il concorrente 
deve altresì illustrare le modalità di raccolta, organizzazione e gestione dei dati e delle informazioni per il 
controllo quantitativo e qualitativo dell’Amministrazione comunale. 

 

Parte 1.d Rapporti di collaborazione e/o accordi con altre istituzioni pubbliche (istituzione scolastica, 
Azienda Sanitaria, ecc..), con soggetti del terzo settore, in relazione alle attività di cui all’art. 3 del 
capitolato d’appalto. 

Il concorrente deve illustrare, per ciascun lotto, forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e 
con i soggetti del terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio. Saranno 
valutate positivamente eventuali protocolli e accordi già sottoscritti.  
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 Indicare il lotto cui il concorrente partecipa. 
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Sezione 2 - Professionalità a disposizione del servizio   

Parte 2.a Curricula dei referenti coordinatori componenti dell’equipe multi - professionale di cui 
all’art. 8 del capitolato.  

Il concorrente deve allegare i curricola dei referenti coordinatori. 

 

Parte 2.b Formazione e supervisione delle risorse umane impegnate nell’ambito del servizio.  

Il concorrente deve indicare la proposta formativa dettagliata nei suoi elementi quantitativi e qualitativi anche 
con riferimento ad attività di formazione congiunta tra operatori del soggetto affidatario e assistenti sociali del 
Comune di Firenze. Deve, inoltre , illustrare il piano di supervisione che  intende adottare per l’intera durata 
del contratto.  

 

Parte 2.c Figure professionali messe a disposizione in aggiunta a quelle indicate dall’art. 12 del 
capitolato.  

Il concorrente deve indicare se e quali figure professionali intende mettere a disposizione del servizio 
indicando per ciascuna di esse il profilo posseduto e le attività di supporto. 

 

Parte 2.d Metodi e strumenti per organizzare il piano di lavoro e le eventuali sostituzioni contenendo 
il turn-over degli operatori impegnati nei servizi offerti, verificare l’attività svolta ed attivare le 
opportune azioni correttive.  

Il concorrente deve indicare metodi e strumenti dell’organizzazione del lavoro, le eventuali sostituzioni 
nonché le misure volte a contenere il turn-over degli operatori impegnati nei servizi offerti e di verificare 
dell’attività svolta. 

 

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. 

Il progetto costituente l’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal 
titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente. 
In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del Codice 
non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 
ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 15 del disciplinare di gara. 

A pena di esclusione, gli elaborati costituenti l’offerta tecnica non devono contenere elementi dai quali sia possibile 
desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.   

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, di reti di 
impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le 
firme sull’offerta economica e 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 riunite in rete per la presente gara. 

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 
economica e tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o 
retista che partecipa alla presente procedura. 

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti è obbligatorio allegare 
al primo dei modelli firmati  copia conforme all’originale della relativa procura. 


