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Modello 3 – Offerta Tecnica 

 

SPETT.LE Stazione Unica Appaltante 

Città di Pomezia- Città di Aprilia 

Ufficio Protocollo Generale 

Piazza Indipendenza, 8 
                                                                                               
00071 POMEZIA (RM) 

 

 

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIALI DELL’AMBITO 

TERRITORIALE LT/1.  
 

OFFERTATECNICA 

 

 

Il sottoscritto   ………………………………………………………………...……………...…………………….………… 

nato il …………..…...…………….. a …………..……………………....……………………………. (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………….…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..….…….…………. n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) ………………………………………………………….………………...…………………...……….. 

dell’impresa / società …………………….…………………………………………………………...……….................... 

con sede in …………………………………………………..………..……….…  (cap. ……..……….)  (prov. …..……) 

via/piazza ………………………………………...……………………………………………..………………………………. 

con Codice Fiscale n. …………………….………… con Partita IVA n. ………………………….. ……………….. 

 

richiamati gli elementi di valutazione della lettera di invito, presenta la seguente offerta 

tecnica: 

 

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE NELLO SPECIFICO SETTORE 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il concorrente descriva: 

- l’Esperienza professionale dell’assistente sociale o dello psicologo coordinatore del 

progetto (Allegare cv firmato e datato); 

- l’ Esperienza e professionalità dell’equipe (allegare cv firmato e datato di ciascun 

operatore proposto) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________; 
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B) PROGETTO COMPLESSIVO 

 

Il concorrente descriva: 

1) il progetto complessivo con indicazione degli obiettivi generali e specifici, nonché delle 

metodologie gestionali e le strategie organizzative per il raggiungimento degli stessi. 

L’elaborato verrà valutato in base a criteri di completezza tecnica, fattibilità, chiarezza 

espositiva e contestualizzazione. 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

2) il sistema interno di controllo e verifica dei servizi realizzati, con riferimento alla 

gestione dell’équipe multidisciplinare, all’organizzazione degli obiettivi e alla verifica 

periodica dei risultati raggiunti. L’elaborato verrà valutato in base a criteri di 

completezza tecnica, fattibilità, chiarezza espositiva e contestualizzazione. Indicazioni 

relative al sistema di controllo e verifica del servizio: 
 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

3) la conoscenza del territorio con riferimento ai dati del territorio correlati al Servizio ed 

alla descrizione delle risorse locali correlate al target del Servizio. L’elaborato verrà 

valutato in base a criteri di completezza tecnica, fattibilità, chiarezza espositiva e 

contestualizzazione. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________; 

 

C) FORMAZIONE E PROPOSTE MIGLIORATIVE1: 

 

1) il piano di formazione per il personale impiegato nel Servizio con indicazione delle aree 

di interesse e/o critiche sulle quali agire, in relazione al Servizio e ai bisogni 

dell’utenza. Verrà valutata la competenza tecnica e la fattibilità. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________; 

 

 

                                                           
1
 Non possono essere prese in considerazione proposte migliorative che possano influire sui costi del personale 

con espresso riferimento ai minimi tariffari.  A tal riguardo,  in sede di richiesta di giustificazioni sull’offerta del 

concorrente, il concorrente dovrà dar conto, nella scomposizione analitica per fattori primi dell’offerta globale 

proposta, anche del costo economico delle proposte migliorative offerte, dovrà cioè presentare un quadro 

economico finanziario esaustivo non solo delle spese per il servizio, ma che quantifichi e giustifichi anche come 

voci di spesa le offerte migliorative proposte nell’offerta tecnica. 
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2) Proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto previsto dal bando di gara, senza costi 

aggiuntivi per l’Amministrazione.  In particolare verranno valutate positivamente 

proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità 

relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi, ai contesti di 

riferimento finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso quali ad 

esempio:  

1. istituzione di una linea telefonica dedicata a fornire informazioni sul servizio;  

2. Incremento attività (ore/giorni);  

3. la creazione di una mappatura sule risorse esistenti nel territorio distrettuale. 

 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________; 

 

 

 

D) PROGETTO OPERATIVO 

 

Il concorrente descriva, in relazione al lotto per il quale partecipa, quanto indicato in 

CIASCUNO DEI CINQUE PUNTI di cui alle tabelle 9 – 10 – 11 – 12 – 13 del Disciplinare di 

gara. 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

 

 

________________  ___________________  

(luogo)         (data) 

 

 

 Timbro e Firma 

_________________________________ 
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N.B Nel caso di associazione temporanea di imprese/consorzio del Codice dei contratti, 

l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese 

facenti parte del consorzio/raggruppamento. 

 

 

Luogo e data _______________________, lì ____/____/______ 

 

Firma leggibile e timbro___________________________ 

Firma leggibile e timbro___________________________ 

Firma leggibile e timbro___________________________ 

Firma leggibile e timbro_____________________________ 
 

 


