Modello 5 OFFERTA TECNICA

al Comune di Tavagnacco
AREA SOCIALE 
Piazza Indipendenza, 1 – Feletto Umberto
33010 TAVAGNACCO (UD)

OGGETTO:
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2022 E 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2024 E 2025. CIG 90296005A4. OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ nato a ________________________________________________________ il ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di __________________________________________ (eventualmente) giusta procura specificare se generale o speciale e allegare copia della relativa procura notarile _____________________________________ n. ______________________________ del _________________________________, autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico_______________________________________________________________________________________
forma giuridica __________________________ con sede legale in ________________________________________ (Prov. ____) via _______________________________________ n. ______________ CAP_____________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Da compilarsi solo in caso di La domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente:
	nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
	nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.:

Raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito, 
Consorzio ordinario non costituito
	GEIE non costituito,
rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)
	rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune o di rete con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria

(aggiungere tante sezioni quanti sono gli operatori economici interessati
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ nato a ________________________________________________________ il ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di __________________________________________ (eventualmente) giusta procura specificare se generale o speciale e allegare copia della relativa procura notarile _____________________________________ n. ______________________________ del _________________________________, autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico_______________________________________________________________________________________
forma giuridica __________________________ con sede legale in ________________________________________ (Prov. ____) via _______________________________________ n. ______________ CAP_____________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PRESENTA/PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA



Raccolta iscrizioni
Descrivere il piano operativo del proponente relativamente alla pianificazione, organizzazione ed erogazione del servizio con riferimento a: 
metodologia e strumenti 
_____________________________________________________________________staff dedicato
_____________________________________________________________________
Progetto educativo-organizzativo del centro estivo della scuola dell’infanzia
Descrivere la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Progetto educativo-organizzativo del centro estivo della scuola primaria

Descrivere la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma delle uscite


Descrivere la proposta progettuale relativamente alle mete e all’organizzazione delle uscite proposte ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Monitoraggio e valutazione della qualità rispetto agli obiettivi

Descrivere il piano operativo relativo al monitoraggio sull’andamento del servizio e alla valutazione della qualità del servizio
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Esperienza del Referente Unico nella gestione di entri estivi
Indicare il numero dei centri estivi rivolti a minori della scuola dell’infanzia e/o primaria coordinati dal Referente Unico dall’anno 2012 (incluso) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Personale di animazione in possesso della qualifica di educatore socio pedagogico
Indicare la percentuale di inserimenti di animatori in possesso di tale titolo (numero calcolato con arrotondamento per difetto o per eccesso all’unità)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ED ALLEGA/ALLEGANO:
	…..

_______________________________________________________________________________
Data,  							Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i)
_______________________________________________________________________________
Data,  							Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i)
______________________________________________________________________________
Data,  							Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i)
N.B.  Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente nell’Offerta tecnica. 

