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Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali per minori,prevalentemente 
Minori Stranieri Non Accompagnati, con sede fuori del  Comune di Firenze.  

CPV: 85311000-2   

Mod. 5 – Offerta Tecnico /economica 

 
- OFFERTA TECNICO/ECONOMICA  

 

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 selezione di cui all’oggetto la seguente offerta tecnico/economica 

 (redigere l’offerta tecnica/economica  in modo tale da fornire i dati in base ai quali, a norma dell’avviso 
esplorativo, devono essere attribuiti i punteggi, tenendo conto delle previsioni della convenzione: 

 
Parte Prima: Prezzo  

Il prezzo giornaliero della retta richiesto per ciascun minore inserito è pari a euro: ……………… (in 
cifre) …………………. (in lettere) pro die pro capite al netto d’IVA  

Il prezzo giornaliero della retta richiesto per ciascun minore con madre inseriti è pari a euro: 
……………… (in cifre) …………………. (in lettere) pro die pro capite al netto d’IVA  

e i predetti prezzi sono da considerarsi onnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste nella 
convezione e offerte Parte Terza, Quarta e Quinta che seguono. 

 

Parte Seconda: Distanza  

La distanza fra la sede della struttura offerta e la sede dei Servizi Sociali del Comune di Firenze sita in 
viale De Amicis 21, Firenze calcolata attraverso Google Maps è di chilometri ………….……….. 

 

Parte Terza: Progetto educativo 

Il concorrente deve presentare il progetto educativo generale nel quale sono indicate le modalità di 
organizzazione del servizio, di registrazione e controllo degli ospiti e gli elementi d’innovazione e di qualità 
che consentano il conseguimento dell’autonomia dei minori al compimento della maggiore età e il loro 
inserimento dei minori nel contesto sociale e territoriale. 

Il concorrente deve, inoltre allegare, il numero degli operatori presenti nella struttura e la loro qualifica 
professionale, 

.  

Parte Quarta - Servizi aggiuntivi 

Il concorrente deve indicare eventuali servizi aggiuntivi che saranno erogati senza onere per 
l’amministrazione comunale rispetto a quelle indicate dall’art. 10,11,12,13 e 14 della convenzione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto il concorrente può indicare qualsiasi servizio aggiuntivo 
ritenga di poter attivare, si indicano i seguenti servizi: 

a) Attività di sostegno e valutazione tramite figure specialistiche in campo psicologico e psichiatrico per i 
minori con particolari problemi compartimentali; 

b) Attività mediche specialistiche (odontoiatra, ginecologo ecc.); 

c) Attività di socializzazione e di intrattenimento all’interno e all’esterno della struttura. 
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Parte Quinta – Disponibilità per prestazioni aggiuntive. 

1 a) Il concorrente è disponibile ad accettare tutti i minori inviati dal Comune di Firenze senza possibilità di 

opporre rifiuti di qualunque genere e di accettare il rientro del minore in caso di suo allontanamento 

volontario  

1 b) Il concorrente non è disponibile ad accettare tutti i minori inviati dal Comune di Firenze senza 

possibilità di opporre rifiuti di qualunque genere e di accettare il rientro del minore in caso di suo 

allontanamento volontario  

[Barrare la voce che interessa o 1 a) o 1 b)]   

2 a) Il concorrente è disponibile a prendere in consegna il minore anche in caso di suo allontanamento 

volontario presso la sede del servizio in viale De Amicis 21, Firenze.  

2 b) Il concorrente non è disponibile a prendere in consegna il minore anche in caso di suo 

allontanamento volontario presso la sede del servizio in viale De Amicis 21, Firenze. 

[Barrare la voce che interessa o 2 a) o 2 b)]  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, 

a) L’offerta di cui alla parte prima tiene conto dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.lgs. 81/2008 
sono i seguenti ………..

1
  

b) L’offerta di cui alla parte prima è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro dei dipendenti. 

c) Che il proprio regime fiscale è il seguente: …………………………………………………………………. 

  

Data, ………………………..    

        

Firma del legale rappresentante 

       ____________________________ 

 

NOTA BENE: 

L’elaborato costituente l’offerta tecnico/economica deve preferibilmente essere redatto secondo l’articolazione dello 
schema di cui al presente modello. 

Nella redazione dell’offerta tecnico/economica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del la Convenzione. 

L’offerta tecnico/economica 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 tecnico/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 tecnico/economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, 
consorziata che partecipa alla presente procedura. 

                                                           
1
 E’ obbligatorio per il concorrente ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 indicare i costi di 

sicurezza. 
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