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Individuazione dei soggetti attuatori del progetto finanziato sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e) - “Potenziamento 
della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati 
(MSNA)” a valere sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 22/04/2016.  

CIG Lotto1: 69382465B9 

CIG Lotto2: 6938252AAB 

CPV:  85311300-2 

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  
Il concorrente deve illustrare le modalità di svolgimento, coordinamento e integrazione delle attività di 
accoglienza, con particolare riferimento ai processi di lavoro, agli strumenti e alle procedure operative a 
supporto, per ciascun lotto secondo l’ambito previsto..  
 
Parte 3 Organizzazione del servizio relativo agli interventi di inclusione sociale e di formazione 
professionale nonché di assistenza e riabilitazione psico - sociale. 
Il concorrente deve illustrare le modalità di svolgimento, coordinamento e integrazione delle attività di 
inclusione sociale e di formazione professionale nonché di assistenza e riabilitazione psico – sociale dei 
soggetti, individuando in particolare gli interventi a favore dei soggetti vittima di tratta o dediti ad attività di 
prostituzione sia volontaria sia non volontaria. , per ciascun lotto secondo l’ambito previsto. 
  
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 allo scopo di combattere la fragilità psico sociale e i fenomeni di 
tratta e prostituzione coatta 
Il concorrente deve indicare eventuali servizi aggiuntivi che saranno erogati senza onere per 
l’amministrazione comunale rispetto a quelle indicate dal capitolato. In quest’ambito rientrano eventuali 
finanziamenti aggiuntivi per servivi. 
 
Parte 2  Lettere di adesione di enti o soggetti pubblici e privati 
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Il concorrente, per la valutazione del presente punto, deve presentare lettere di adesione al progetto da 
parte del legale rappresentante dell’ente/soggetto con l’eventuale indicazione di prestazioni, servizi di 
consulenza, attività di comunicazione e informazioni sul progetto. 
Il concorrente deve inserire nella busta “B” le lettere di adesione. 
 Il punteggio è attribuito sulla base della qualità dei partner indicati. 10 
 
 
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. 


