
OFFERTA TECNICA 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ED 

AUSILIARI PRESSO L’ASILO NIDO MILLE COLORI DI OLEGGIO 

 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 LUGLIO 2021 

CIG 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ Prov. (  ) il 

____________ e residente a __________________________________________________     in via 

______________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

________________________________ con sede a ________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ Prov. (  ) il 

____________ e residente a __________________________________________________ in via 

______________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

________________________________ con sede a ________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ Prov. (  ) il 

____________ e residente a __________________________________________________ in via 

______________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

________________________________ con sede a ________________________________ 

 

 

OFFRE 

 

La seguente offerta tecnica: 

 

1) Struttura organizzativa e gestione del servizio         

                

 

 

Argomentazione 

1.1) Piano organizzativo dei servizi oggetto dell’appalto, modalità   di 

direzione e coordinamento, piano per il controllo quali-quantitativo 

delle attività previste, descrizione metodi e strumenti 

 

1.2) Organizzazione del servizio di assistenza ad alunni diversamente 

abili: finalità e obiettivi del progetto, attività proposte, momenti di 

interazione con i genitori, con il personale docente della scuola, 

verifiche, programmazioni, etc. 

 

1.3) Modalità e azioni per la presa in carico dell’utente   

 

                                                                                

2) Personale: esperienza – formazione- contenimento del turnover        

                                                                  

 Argomentazione 

2.1) Coordinatore responsabile con esperienza almeno triennale in 

analoghi servizi. Monte ore, disponibilità, reperibilità                         
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2.2) Articolazione ed argomenti proposti per i corsi di formazione 

destinati al personale incaricato dei singoli servizi per il periodo 

dell’appalto, debitamente descritti. Contenuti, tempi e modalità.  Non 

verrà presa in considerazione la formazione su temi obbligatori: Es. 

sicurezza 

 

2.3) Modalità di gestione delle sostituzioni, sia di breve che di lungo 

periodo, metodi adottati per garantire l’adeguato e tempestivo scambio 

di informazioni relativi ai servizi. 

Ore di compresenza, incontri formativi o figure jolly per assicurare 

continuità nello svolgimento dei servizi. 

Strategie per il contenimento del turnover con particolare riferimento 

all’affiancamento di nuovo personale e l’adozione di strumenti idonei a 

garantire buone condizioni lavorative per migliorare la stabilità 

 

   

  

3) Eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative  

 Argomentazione 

Prestazioni aggiuntive che a mero titolo esemplificativo possono 

essere: materiale di consumo per i servizi, prestazioni di supervisione 

con personale esperto progetti, conferenze per i genitori ecc…  

 

 

 

Eventuali migliorie che si intende apportare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

  TIMBRO E FIRMA DEL                    

LEGALE RAPPRESENTANTE* 

 

 

 

*firma leggibile e per esteso del legale rappresentante. O dei legali rappresentanti 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 (non 

ancora costituiti) l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti o consorzi. 
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