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Modulo OT - Offerta Tecnica (da inserire nella busta “B”) 
 
Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini del 
Comune di Firenze 

CIG 7093310097   

CPV:  85312400-3 
 

 

 

- OFFERTA TECNICA - 

 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  
in nome e per conto dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale) 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  
in nome e per conto dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale) 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  
in nome e per conto dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale) 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

 (specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

 

FORMULA/FORMULANO 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 deve essere redatta in formato A4, interlinea 1 o superiore, carattere Arial di dimensione 
10 o superiore e si deve articolare in 6 Sezioni distinte, ciascuna con le eventuali sottoarticolazioni in 
parti distinte, come di seguito indicato: 

 

SEZIONE 1: Organizzazione e procedure operative per la gestione del servizio (massimo 20 pagine)  

In questa sezione dovranno essere esplicitate l’organizzazione e le procedure operative del servizio, 

distinguendo il contenuto in parti con riferimento agli ambiti di seguito indicati: 

Parte 1 – Modalità di analisi tecnico-operativa e valutazione e verifica, anche professionale, degli interventi, 
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al loro avvio e in itinere, e conseguente programmazione operativa e definizione degli interventi stessi 

Parte 2 – Procedure e modalità d'attuazione degli interventi di assistenza diretta alla persona 

Parte 3 – Procedure e modalità d'attuazione degli interventi di cura dell'ambiente domestico della persona 

assistita 

Parte 4 – Procedure d'attuazione degli interventi di assistenza domiciliare basati su servizi esterni 

all'abitazione (supporto per commissioni esterne, accompagnamenti assistiti, …) 

Parte 5 – Procedure d'attuazione degli interventi di risanamento abitativo 

Parte 6 – Procedure d'attuazione degli interventi di pedicure a domicilio 

Parte 7 – Struttura di coordinamento e modalità di relazione con i servizi sociosanitari territoriali e gli uffici 

comunali adibiti al coordinamento del servizio in merito alla programmazione, gestione, monitoraggio e 

verifica del servizio stesso 

Parte 8 – Metodologia di gestione e supervisione, anche professionale, degli operatori (programmazione del 

lavoro, gestione dei casi assegnati e dei rapporti con la rete assistenziale pubblica e privata, turnazioni, 

sostituzioni, selezione, prevenzione del turn-over) 

 

SEZIONE 2: Integrazione e sinergie con le strutture assistenziali del territorio (massimo 4 pagine) 

In questa sezione dovrà essere illustrato il modello di integrazione e sinergia organizzativa e professionale 

con le strutture assistenziali di tipo residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti e adulti 

disabili presenti sul territorio fiorentino, avendo cura di specificare, per ogni struttura coinvolta: il nome, il 

gestore, l’indirizzo, le azioni di integrazione e sinergia proposte. 

 

SEZIONE 3: Programma di formazione (massimo 4 pagine) 

In questa sezione dovrà essere illustrata l’attività di formazione, prodotta direttamente o partecipata 

all’esterno, che l’impresa intende realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in favore del coordinatore e 

degli operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare, con riferimento alle competenze specifiche 

necessarie per la gestione del servizio stesso, riportando un elenco dei corsi o seminari proposti, 

specificando per ciascuno: l’oggetto, una breve descrizione, la durata prevista, a quale tipologia di personale 

è rivolto (operatori addetti alle prestazioni di assistenza domiciliare o coordinatori), a quante persone è 

rivolto (in termini percentuali sul totale degli operatori o dei coordinatori). 

 

SEZIONE 4: Rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare 

(massimo 4 pagine) 

In questa sezione dovranno essere illustrate le caratteristiche del sistema di rilevazione e registrazione 

informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare che si intende proporre, evidenziandone le 

prestazioni, le modalità e le procedure di funzionamento e utilizzo da parte degli operatori e del personale di 

coordinamento/amministrazione, le fasi che ne caratterizzano l’utilizzo nella registrazione degli interventi 

presso i domicili e una stima dei tempi per l’esecuzione delle stesse, la tecnologia utilizzata, la periodicità di 

aggiornamento completo dei dati (incluse le eventuali registrazioni “in manuale”).  

 

SEZIONE 5: Migliorie (massimo 4 pagine) 
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In questa sezione dovranno essere illustrate le migliorie proposte, in termini di offerta di servizi o beni 

aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, in favore degli utenti dei servizi oggetto d'appalto e/o del 

Comune, senza oneri aggiuntivi per gli stessi, specificando per ciascuno le quantità e le modalità e 

condizioni di attivazione. 

 

SEZIONE 6: Risorse informali e volontariato (massimo 2 pagine) 

In questa sezione dovranno essere illustrate le risorse informali e le attività di volontariato che si intendono 

proporre a supporto/integrazione del servizio, per interventi non riconducibili ai servizi o beni aggiuntivi 

indicati in riferimento alle migliorie di cui alla sezione 5 

 
 
 
  
  
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. 


