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ALLEGATO  n. 3  
 

FACSIMILE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 
(max 20 pagine  - no fronte retro - carattere leggibile) 

 

 
Al COMUNE DI BRUSAPORTO 
Ufficio Segreteria 
Piazza V. Veneto, 1 
24060 Brusaporto (BG) 

 

 
OGGETTO: Gara d’appalto del servizio di pre scuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti, 
centro ricreativo estivo, spazio giochiamoci e ludoteca. Periodo: 01.09.2020 - 31.07.2022.  
Relazione illustrativa offerta tecnico-qualitativa. 

 
 

Il sottoscritto  nato a  il     
e residente in via   n.      
in qualità di legale rappresentante dell’impresa          
con sede a   in relazione alla gara in 
oggetto e sulla base di quanto previsto dal bando di gara e dal capitolato d’oneri, 
presenta la seguente offerta tecnico-qualitativa come di seguito articolata: 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 

La relazione deve essere sviluppata secondo la struttura di indice sotto indicata 

 
A)  Modalità organizzative dell’impresa 

 Procedure applicate per la selezione del personale 

 Strategie volte a garantire la continuità degli operatori del servizio ed il 
contenimento del turn over 

 Soluzioni operative per la sostituzione del personale temporaneamente 
assente 

 Modalità di verifica delle prestazioni connesse al servizio, anche attraverso 
sistemi di autocontrollo (controlli gestionali) 

 Formazione specifica degli operatori impegnati nei servizi di post scuola e 
assistenza alunni disabili. Monte ore da riconoscere all’anno per ogni 
operatore.   

 
B) Progetto di gestione servizi di pre scuola, assistenza  mensa ed esecuzione 

compiti 
 

 Progetto educativo: criteri generali di riferimento per la gestione del servizio e 
obiettivi progettuali. 

 Progetto organizzativo: organizzazione del servizio, programma delle attività e 
materiali ludico-didattici messi a disposizione in ogni scuola per il servizio. 

 Progetto   di   coordinamento: modalità, finalità e ore di coordinamento 
garantite. Lavoro di équipe. 

 Proposte migliorative del servizio con indicazione dettagliata degli aspetti 
qualificanti, delle modalità e tempi di realizzazione. 
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C) Progetto di gestione servizio di centro ricreativo estivo 

 

 Progetto educativo: criteri generali di riferimento per la gestione del servizio e 
obiettivi progettuali. 

 Progetto organizzativo: organizzazione del servizio, programma delle attività e 
materiali ludico-didattici messi a disposizione in ogni scuola per il servizio. 

 Progetto di coordinamento: modalità, finalità e ore  di  coordinamento garantite. 
Lavoro di équipe. 

 Proposte migliorative del servizio con indicazione dettagliata degli aspetti 
qualificanti, delle modalità e tempi di realizzazione. 

 

D) Progetto di gestione del servizio spazio giochiamoci 
 

 Coordinamento del servizio, comprendente modalità, finalità e ore di 
coordinamento garantite. Lavoro di équipe. 

 Disponibilità oraria di operatori e/o coordinatore: 
ad incontri con il gruppo di specialisti di riferimento degli alunni assistiti 
ad incontri periodici e/o specifici con i docenti di riferimento degli alunni assistiti 

 Proposte migliorative del servizio con indicazione dettagliata degli aspetti 
qualificanti e delle modalità e tempi di realizzazione 

 

E) Progetto di gestione del servizio ludoteca 
 

 Coordinamento del servizio, comprendente modalità, finalità e ore di 
coordinamento garantite. Lavoro di équipe. 

 Disponibilità oraria di operatori e/o coordinatore: 
ad incontri con il gruppo di specialisti di riferimento degli alunni assistiti 
ad incontri periodici e/o specifici con i docenti di riferimento degli alunni assistiti 

 Proposte migliorative del servizio con indicazione dettagliata degli aspetti 
qualificanti e delle modalità e tempi di realizzazione 

 
 
       FIRMADEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
       (firma digitale art. 23 ter D.Lgs 82/2005) 

 
 
 
N.B.: 
In caso di R.T.I., sia costituiti che costituendi, la relazione dovrà essere presentata dalla sola Impresa 
capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.  
La relazione, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle 
Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo 

disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime. 


