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MODELLO “B” OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 

SCHEMA DI RISPOSTA 
 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI  

NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI  

CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

[CIG: 55388481F7] 

 
 

 

A. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Con riferimento ai parametri di valutazione di cui all’art. 22 del Disciplinare di gara e nel rispetto delle 

specifiche e delle condizioni prescritte nel Capitolato speciale d’appalto (C.s.a.), illustrare la proposta, 

evidenziando: 

A1. Attività di accoglienza e intercultura nelle scuole dell’area Empolese Valdelsa (artt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 

9.6 del C.s.a.):  

 programma delle attività da svolgere nel corso dell’anno; 

 metodologia didattico-pedagogica proposta; 

 modalità organizzative e strumenti operativi; 

 modalità di coordinamento degli interventi; 

 n° ore offerte per ciascun servizio. 

A2. Attività di accoglienza e inclusione sociale dei cittadini migranti adulti (artt. 10.1, 10.2, 10.3 del 

C.s.a.): 

 programma delle attività da svolgere nel corso dell’anno; 

 modalità di rilevazione dei bisogni; 

 modalità organizzative, strumenti operativi e metodologie; 

 n° ore offerte per ciascun servizio. 

A3. Supporto tecnico e metodologico (art. 11 del C.s.a.): 

 programma delle attività da svolgere nel corso dell’anno; 

 modalità organizzative, strumenti operativi e metodologie; 

 modalità di realizzazione di un osservatorio sul fenomeno migratorio nel territorio dell’Unione 

dei Comuni. 

A4. Formazione del personale docente e non docente nelle scuole sui temi dell’intercultura e 

dell’accoglienza (art. 9.4 del C.s.a.): 

 modalità di rilevazione dei bisogni formativi; 

 modalità di organizzazione dei gruppi di lavoro; 
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 proposte didattiche (temi da trattare, metodologie scientifiche e didattiche utilizzate); 

 strumenti di monitoraggio; 

 n° ore offerte; 

 eventuale possesso dell’accreditamento regionale degli organismi che svolgono attività di 

formazione. 

A5. Controllo della qualità dei servizi offerti: 

 modalità di controllo della qualità dei servizi; 

 modalità di verifica dell’efficacia degli interventi. 

A6. Descrizione delle modalità di informazione, comunicazione e pubblicizzazione dei servizi e delle 

attività. 

A7. Servizi aggiuntivi 

In relazione agli obiettivi indicati nel C.s.a., indicare i servizi non previsti tra quelli richiesti, che 

arricchiscono il progetto, contribuendo al miglioramento, sia quantitativo che qualitativo, dei servizi 

erogati, facilitando la partecipazione alle attività stesse nonché all'accessibilità ai vari servizi. 

A8. Qualificazione professionale degli operatori 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 22 del Disciplinare di gara e nel rispetto delle 

specifiche e delle condizioni prescritte nel C.s.a., illustrare la qualificazione professionale degli 

operatori impiegati, evidenziando: 

 l’esperienza nei servizi finalizzati all’accoglienza e all’inclusione sociale di migranti, con 

particolare riferimento alla funzione di coordinamento dei servizi; 

 l’esperienza nell’elaborazione di dati statistici sulla popolazione; 

 la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento attinenti ai servizi oggetto della presente 

gara; 

 il possesso della qualifica professionale DITALS. 

Indicare il numero e la durata delle esperienze lavorative e/o formative. 

B. ESPERIENZE PREGRESSE DELL’IMPRESA 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 22 del Disciplinare di gara e nel rispetto delle 

specifiche e delle condizioni prescritte nel C.s.a., indicare le esperienze nella gestione di servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente gara, dalle quali si evinca il n° di servizi gestiti e la durata 

della gestione di ciascun servizio. 

 


