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Al Comune di Prato
Convenzione per l’affidamento dei servizi di scouting per individuare soggetti che offrono accoglienza temporanea  a persone autosufficienti presso la propria abitazione, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative con forme di co-housing solidale (co-abitazioni) orientati verso obiettivi di autonomia e di piena inclusione sociale per i cittadini/nuclei coinvolti. 
CPV 79315000-5 Servizi di ricerca sociale
CIG 7563123689 
Mod. B Offerta tecnica

 OFFERTA TECNICA
Io sottoscritto ……………………………………………….…………………………………..……………………….
nato a ………………………….…………………….……….. il ……………………………………………………….
nella mia qualità di …………………………………….……………………………………………………..…………
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ………………… del ………………….…………..…………
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente:
Ragione Sociale …………………………………………….………………..………………………………………….
Codice fiscale ………………………………...……………., partita IVA ……………………………….……………..
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)

Formulo/Formuliamo
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)

Parte I: Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del servizio.
Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con particolare attenzione all’analisi dei fenomeni della solitudine degli anziani e alle sinergie da realizzare con la rete dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche di contrasto alla vulnerabilità sociale a livello locale, regionale e nazionale, alla luce del quadro normativo esistente.

Parte II: Curricula delle figure professionali adibite al servizio
Il concorrente dovrà inserire nella busta “B” i curricula: 
	Coordinatore;

Soggetti che effettueranno attività di scouting;
Educatore;
Psicologo;
Consulente accesso lavoro
Consulente accesso casa

Parte III: Campagna di comunicazione 
Il Concorrente deve indicare le modalità attraverso cui deve assicurare la conoscenza del progetto. 


Parte IV: Lettere di adesione da parte da parte di soggetti del Terzo settore disponibili a fornire supporto operativo al progetto
Il Concorrente deve indicare ed inserire nella busta B le lettere di adesione da parte soggetti del Terzo settore e Sindacati che operano nel campo dei servizi a favore degli anziani, disponibili a fornire supporto operativo al progetto mediante la diffusione di materiale pubblicitario attraverso contatti di propri aderenti e organizzazione di specifici incontri per l’illustrazione del progetto.

Parte V - Servizio di Accoglienza
Il concorrente deve illustrare le modalità di erogazione del servizio con particolare riferimento a.
	Colloqui d’ingresso;

Ruolo e funzioni del tutor di riferimento;
Organizzazione dei servizi;
La gestione delle emergenze;
Modalità di personalizzazione degli interventi;
Metodologie per l’accompagnamento dell’utente in tutte le fasi del progetto d’inclusione.

Parte VI: Servizio di Accoglienza – Progetto d’inclusione
Il concorrente deve illustrare le modalità di redazione, attuazione, monitoraggio e modifiche del progetto d’inclusione indicando ruolo e funzioni degli operatori del gestore 

Parte VII: Servizi d’inclusione
Il concorrente dovrà illustrare:
	il sostegno all’integrazione socio-lavorativa degli utenti attraverso azioni di orientamento e sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale e alle opportunità dei servizi per l’impiego, anche attraverso il collegamento con i servizi comunali;

il sostegno all’integrazione socio-culturale anche attraverso il collegamento con i servizi comunali e il coinvolgimento di soggetti istituzionali, categorie economiche e soggetti del terzo settore;
	azioni per garantire il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa;
	modalità di organizzazione dei servizi per la tutela psico-socio-sanitaria;
	modalità di facilitazione all’accesso ai servizi erogati dal Comune di Prato, da altri Comuni o da altri soggetti pubblici territoriali, anche attraverso supporti di accompagnamento personalizzato;
modalità di coinvolgimento di soggetti istituzionali, categorie economiche e soggetti del terzo settore;


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 della convenzione.
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.
Nell’offerta tecnica non va assolutamente indicato, pena l’esclusione dalla gara, l’importo dell’offerta economica.
Nella redazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato d’appalto e del disciplinare di gara.

