
MODELLO 3 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER 

MINORI DAI 3 AI 6 ANNI – ESTATI 2018 - 2019 - CIG ZCE22E11B3  

 

OFFERTA TECNICA 
 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio 

……………………………………………………………………. Rep. N. ……………………………… 

 

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  

 

Al fine di concorrere alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di coordinamento e animazione presso 

il centro vacanza per minori dai 3 ai 6 anni – anni 2018/2019 – sulla base di quanto previsto dal disciplinare 

di gara e dal capitolato speciale d’appalto, presenta la seguente offerta tecnica: 

 

  

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

 

1 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE FAMIGLIE  E INFORMAZIONE AGLI 

ISCRITTI 

Descrivere le modalità di presentazione del servizio alle famiglie  

 

2 TEMATICA –  

Descrivere il filo conduttore della tematica  e l’ intento educativo anche rispetto all’età dei minori 

 

3 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLA TEMATICA 

Descrivere la programmazione delle attività per ciascun turno (dovrà essere previsto nel progetto anche 

l’inserimento di attività in lingua inglese) 

 

4 INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA’ DEL TERRITORIO  

Descrivere analiticamente le attività che si intendono proporre in collaborazione con le Associazioni 

presenti sul territorio 

 

5 USCITE  

Indicare le uscite proposte per ciascun turno  in relazione all’età,   al tempo a disposizione e agli aspetti 

formativi e ricreativi delle stesse 



 

6 ASSISTENZA AI MINORI IN DIFFICOLTA’ 

Descrivere le modalità di organizzazione  e gestione dell’integrazione dei minori in difficoltà 

 

7 RELAZIONI CON I MINORI 

Indicare: 

1. Modalità di accoglienza dei minori all’inizio del turno e della giornata e gestione dell’uscita 

2. Modalità di risoluzione di eventuali conflitti 

 

8 ASSISTENZA AL PASTO IN MENSA 

Indicare: 

1. Modalità di insegnamento delle regole di comportamento e controllo del rispetto delle stesse 

2. Aspetti relativi all’educazione alimentare 

 

9 RAPPORTI CON L’ASSISTENTE SOCIALE 

Descrivere le modalità con cui  intendono attivare le sinergie con l’Assistente Sociale 

 

10 RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE 

Descrivere le  modalità operative di rapporto con l’Ente  locale e modalità organizzative dello stesso 

 

11 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Indicare : 

1. Modalità di comunicazione giornaliera 

2. Eventuali altre modalità 

 

13 STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Indicare: 

1. Modalità di espletamento di indagini di soddisfazione sul servizio 

2. Procedure e criteri utilizzati per rilevare il raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 
Si precisa che tutte le attività proposte in sede di progettazione dovranno, in caso di aggiudicazione, essere 

realizzate salvo il caso in cui siano previste in alternativa ad altre. Potranno essere allegati i curricula e gli 

strumenti di monitoraggio e valutazione. Non saranno valutate proposte ipotetiche o condizionate. 

La presente offerta tecnica non dovrà essere più lunga di n° 4 facciate.  

 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 

limitatamente al presente procedimento. 

 

Luogo e data …………………………………………………….  

 

Firma per esteso e leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnata da fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità 


