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Al Comune di Prato
Progetto “vacanze anziani Estate 2018” del Comune di Prato. Affidamento dei servizi per l’organizzazione di soggiorni estivi per anziani autosufficienti in località marine, termali e montane per i mesi da giugno a settembre 2018 – Avviso per Manifestazione di interesse rivolta a enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017. 
CIG:  ….  CUP: ….. CPV … …..

Mod. 6 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
formulo 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)

SEZIONE 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Parte 1 - Modalita’ organizzative
Il concorrente deve illustrare la metodologia seguita per l’organizzazione dei soggiorni anche con riferimento all’impiego di volontari, mettendone in evidenza gli elementi caratterizzanti quali: formazione dei volontari e del personale impegnato nelle attività, forme di pubblicizzazione delle proposte di soggiorno in relazione alla tipologia di utenza, forme di collaborazione con soggetti dell’area sociale operanti sul territorio, soluzioni per facilitare gli anziani come ad es. aiuti negli spostamenti e nelle operazioni di iscrizione.

Parte 2 Curricula delle figure professionali adibite al servizio

Parte 3 Strutture alberghiere
Il concorrente deve illustrare le strutture alberghiere proposte specificando e documentando mediante materiale pubblicitario e informativo le seguenti caratteristiche
località proposte;
per i soggiorni montani se le strutture alberghiere  sono ubicate nel centro abitato e l’altitudine;
per i soggiorni marini se le strutture alberghiere  sono vicine alla spiaggia per i soggiorni termali se le strutture alberghiere  sono vicine agli stabilimenti termali;
per tutte le strutture alberghiere, la dotazione di sale comuni, e spazi esterni adeguati all’intrattenimento degli ospiti

Parte 4 - Attività di animazione e socializzazione 
Il concorrente deve illustrare l’attività di animazione e socializzazione intesa come organizzazione di eventi, intrattenimento, escursioni

Il punteggio è attribuito sulla base dell’originalità, della diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte rispetto alla tipologia dell’utenza

Sezione 2 – QUALITÀ DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Parte 1 – Servizi alberghieri aggiuntivi
Il concorrente deve indicare il numero Camere singole aggiuntive per struttura alberghiera rispetto a quelle richieste dall’art. 8 dell’avviso di gara


Parte 2 - Categoria strutture alberghiere
Il concorrente deve indicare la categoria economica dell’albergo superiore rispetto a quella richiesta

Parte 3 - Prezzo/persona
Il concorrente deve indicare Il prezzo/persona come segue:
	specificato per ciascun turno di soggiorno indicato nella tabella riportata all’art. 4;

riferito all’intero periodo di soggiorno ed onnicomprensivo di ogni costo ed onere (imposte e tasse incluse); 
garantire tutte le caratteristiche delle strutture alberghiere ed i servizi di cui all’art. 5.
Il prezzo/persona considerato ai fini della valutazione, è pari alla media dei prezzi offerti per ciascun turno e località.






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.
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.



