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MODELLO B.1  

OFFERTA TECNICA  
 

Gara per l’affidamento di Servizio degli Operatori di Strada – Attività di strada per la gestione 
delle problematiche di marginalità ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-
sanitari. 
 
CPV: 75310000- 2 Servizi di Prestazioni Sociali . 
CIG: 6899045808  
 
 

- 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 4 Sezioni distint e la Prima in 3 parti, la Seconda in 2 parti, la te rza in  2 
parti e la quarta in 1 parte:  

Sezione 1 - Progetto gestionale dei servizi 
Parte 1a)- Analisi del contesto e dei bisogni dell’ utenza destinataria del servizio. Tipologie di perc orsi di 
strada. Interventi e pratiche di altre realtà. 
L’amministrazione intende verificare la conoscenza del concorrente del contesto sociale in cui si svolgerà 
l’intervento 
Parte 1b) - Articolazione degli interventi,  in rif erimento agli art. 1, 2, 3, 4 del Capitolato, final izzati alla 
costruzione di una rete di interventi e di percorsi  condivisi.   
L’amministrazione intende conoscere le modalità operative che il concorrente intende mettere in atto. 
Il concorrente nel progetto deve illustrare  analiticamente: 
a) le modalità di realizzazione degli interventi mediazione e contatto,  interventi programmati diurni e notturni; 
b) le modalità di realizzazione del case management, inteso come accompagnamento ai servizi /sportelli e 

collaborazione con i servizi sociali per la realizzazione di percorsi e progetti di inclusione; 
c) le modalità di realizzazione operativa del raccordo con i servizi sociali,educativi,sanitari nonché con la Polizia 

Municipale e le altre forze dell’ordine; 
d) l’eventuale organizzazione del raccordo con gli interventi di cui  all’accoglienza Housing First; 
e) organizzazione di eventuali trasporti; 
f) modalità di acquisto di generi di conforto in condizioni di urgenza; 
g) modalità di organizzazione delle soluzione abitative urgenti; 
h) modalità di coordinamento e verifica periodica degli interventi e delle attività; 
i) metodologia adottata per la realizzazione degli interventi e delle attività; 
In particolare, il concorrente può proporre: 
a) Nuove modalità di intervento; 
b) Rapporti con la rete formale ed informale; 
Sistemi di verifica dell’idoneità degli interventi a gestire /risolvere le problematiche degli utenti 
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Parte 1c) - Modalità di definizione della connessio ne STRADA/TERRITORIO/SERVIZI, lavoro di rete e di 
sviluppo dei rapporti con i servizi sociali, socios anitari e socio - educativi. Connessione   con il m ondo 
del volontariato. Connessione con il mondo dei medi a e della cultura..  
L’amministrazione intende conoscere la capacità del concorrente di connettersi alla rete dei servizi esistenti sul 
territorio  
 
Sezione 2 -  Metodologie per l’ottimizzazione dell’ impiego delle risorse umane nell’ambito dei servizi  
oggetto della selezione 
Parte 2a) - Esperienza lavorativa media (espressa i n mesi) degli operatori che il soggetto partecipant e 
intende impiegare, maturata nel quinquennio 2011/20 15 nella gestione di servizi con caratteristiche 
similari a quelle del presente appalto. 
L’amministrazione vuole avvalersi di un concorrente che metta a disposizione personale dotato di esperienza 
data la particolare tipologia di utenti 
Parte 2b) - Azioni di miglioramento della qualità 
L’amministrazione intende conoscere la capacità del soggetto di attivare azioni volte al miglioramento della 
qualità del servizio offerto 
Il concorrente dovrà indicare : 
a) la partecipazione e le correlate modalità di collaborazione con reti e sistemi di partenariato a livello locale, 

regionale, nazionale, internazionale in settori equivalenti o collegati a quelli oggetto del presente appalto, 
con particolare riferimento a obiettivi di sostegno all’inserimento socio-culturale e socio-economico degli 
utenti; 

b) i programmi di formazione, prodotta direttamente o partecipata all’esterno, che il concorrente intenderà 
realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in favore degli operatori proposti; 

c) metodi e strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over del personale impiegato. 
 
Sezione 3 - Metodologie   per   la   verifica   sul l’andamento  dei  servizi  resi dall’affidatario e servizi 
aggiuntivi 
Parte 3a) - Modalità di realizzazione dei report pe riodici, gestione dei dati e delle informazioni a l ivello 
informatizzato, a supporto dei processi di controll o quantitativo e qualitativo da parte del Comune su lle 
prestazioni erogate 
L’attività posta in essere deve essere sottoposta a un continuo monitoraggio 
Parte 3b) - Proposte di attività e servizi aggiunti vi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal capito lato e 
proposte e/o accordi con associazioni e soggetti de l Terzo Settore,  del no profit  e di altre Agenzie  
esterne per la realizzazione delle attività progett uali 
L’amministrazione intende acquisire senza oneri aggiuntivi una serie di attività che possano migliorare la qualità 
del servizio offerto. Si citano a titolo meramente indicativo i seguenti: 
a) inserimento degli soggetti in attività di volontariato o in attività socialmente utili;. 
b) attività di sostegno tramite figure specialistiche per i soggetti vittime di violenza; 
c) promozione del co-housing; 
d) coinvolgimento dei soggetti inseriti nei percorsi di inclusione sociale nelle attività oggetto del presente 

appalto 
e) promozione di occasioni di animazione e di iniziative culturali nei quali gli ospiti abbiano un ruolo attivo; 
figure professionistiche messe a disposizione (psichiatra, dentista,  ginecologo ecc.) 
 
Sezione 4 - Riassunzione personale attualmente adde tto all’appalto. 
Parte 4a) Disponibilità del concorrente, nell’ambit o della propria autonomia aziendale di riassumere n el 
caso di aggiudicazione in via prioritaria i soggett i attualmente addetti. 
L’amministrazione vuole garantire attraverso la seguente clausola sociale la salvaguardia dei posti di lavoro del 
personale attualmente dipendente 
  
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. 
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Nella redazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del Capitolato Speciale 
d’appalto. 

L’offerta tecnica, di cui al punto B.1, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti GEIE, non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare 
o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 
 


