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Selezione di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di un 
progetto da finanziare a valere sulla European Call for proposal REC-RDAP-AWAR-AG-2016 priorità 1 
denominata “Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based 
violence as a way to prevent it at an early stage”.  

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 selzione 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’avvisol, 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 tre parti, la seconda in due parti la 
terza in due parti e la quarta in una: 

Sezione 1 - Organizzazione e gestione del servizio 
 
Parte 1 - Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del servizio Tipologie di percorsi 
di strada. Interventi e pratiche di altre realtà. 
Il concorrente deve illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con particolare 
attenzione all’analisi del contesto sociale in cui si inserisce l’intervento, dei bisogni che emergono dagli 
utenti destinatari del servizio delle diverse tipologie di percorsi che conducono i soggetti al ruolo di 
marginalità e a scegliere di vivere per strada 
Il concorrente deve illustrare, inoltre, gli Interventi e pratiche poste in essere da altre realtà metropolitane 
con particolare riferimento alla segnalazione di buone prassi di altre realtà che possano trovare 
applicazione alla realtà fiorentina. 
 
Parte 2 - Programma di gestione tecnico-organizzativa: Servizi di accoglienza.  
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 coinvolgimento dei giovani nel progetto; 
b) le modalità di collaborazione con i volontari identificati come  “community leader”; 
c) i modelli educativi attivabili attraverso lo sviluppo di iniziative legate alla street art, allo sport, alla moda e 

le proposte di confronti su tematiche legate al pensiero critico, ai rapporti con la propria religione, con 
l’altro sesso o sull’omofobia;  

d) gli strumenti e le tecnologie utilizzabili per la pubblicazione in internet dei contenuti prodotti da giovani 
coinvolti nel progetto; 

e) le modalità d’integrazione con i servizi sociali e sanitari esistenti nel territorio per la prevenzione del 
disagio giovanile e delle situazioni a rischio di violenza. 

 
Parte 3 Modalità di definizione della connessione strada/territorio/servizi, lavoro di rete e di 
sviluppo dei rapporti con i servizi sociali, sociosanitari e socio - educativi. Connessione   con il 
mondo del volontariato. Connessione con il mondo dei media e della cultura. 
Il concorrente dovrà definire nel dettaglio le azioni per realizzare  la connessione tra la strada il territorio in 
cui si svolgeranno gli interventi e i servizi che saranno attivati. 
Il concorrente deve definire il lavoro di rete che dovrà essere posto in essere per il contrasto 
dell’emarginazione sociale e le modalità di sviluppo dei rapporti con i servizi sociali, sociosanitari e socio- 
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educativi presenti sul territorio nonché  con il mondo del volontariato, dei media e della cultura sempre al 
fine di assicurare l’inclusione sociale dei destinatari dell’intervento. 

   
 
Sezione 2 – Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane nell’ambito dei servizi 
oggetto della selezione 
Sezione 2 – Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e dell’esperienza 
specifica nella progettazione europea (punteggio massimo attribuibile di  60 punti) 
2a L’amministrazione vuole 

avvalersi di un 
concorrente che metta a 
disposizione personale 
dotato di esperienza data 
la particolare tipologia di 
utenti 

Esperienza lavorativa media (espressa in mesi) degli 
operatori che il soggetto partecipante intende impiegare, 
maturata nel quinquennio 2011/2015 nella gestione di 
servizi di operatori di strada  e educatori nei confronti dei 
soggetti destinatari del finanziamento “giovani, ragazzi e 
ragazze, con età inferiore a 18 anni”  
Il punteggio sarà determinando attribuendo punti 30 al 
concorrente che i cui dipendenti abbiano un esperienza 
maggiore in mesi con troncamento dei giorni  e in 
proporzione a tutti gli altri concorrenti.  

30 punti 

2b L’amministrazione 
intende conosce la 
capacità del soggetto di 
gestire un progetto 
finanziato dall’Uniobe 
Europea 

Soggetti che dimostreranno una specifica esperienza nella 
gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea negli 
ultimi 5 anni (2012-2016). Tali esperienze dovranno essere 
precisate nella domanda di partecipazione. Saranno 
attribuiti:  

⇒ 5 punti per ogni progetto gestito come partner;  

⇒ 10 punti per ogni progetto gestito come capofila per 
progetti finanziati con importo inferiore a €. 100.000,00;  

⇒ 20 punti per ogni progetto gestito come capofila per 
progetti finanziati con importo superiore a €. 100.000,00 

Fino a un massimo di 30 punti. 

30 punti 

 
Parte 1 Esperienza lavorativa media (espressa in mesi) degli operatori che il soggetto partecipante 
intende impiegare, maturata nel quinquennio 2011/2015 nella gestione di servizi con caratteristiche 
similari a quelle del presente appalto. 

 

Operatori adibiti all’appalto 
Nome Cognome Esperienza 

lavorativa media 
(espressa in mesi) 
degli operatori 

   

   

   

   

   
TOTALE  

 
Parte 2 - Esperienza specifica nella progettazione europea 
 
Anno Ruolo 

(C=Capo
fila; 
P=Partn
er) 

Codice 
assegnato 

Titolo dell’intervento Destinatari 
dell’intervento 

Costo totale del 
progetto 
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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. 


