ALLEGATO C)
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Appalto per il servizio di psicologia con mediazione linguistico-culturale, a rafforzamento del servizio
sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari reddito di cittadinanza del Comune di
Capannori, Ente capofila per l’attuazione del Reddito di Cittadinanza dell’Ambito territoriale Piana di
Lucca.

Importo a base di gara € 200.400,42 (IVA esclusa).
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consapevoli delle responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ art. 496 del Codice Penale e
dell’art.76 del D.P.R. N.445/00, in merito alla gara di pubblico incanto per l'aggiudicazione del Servizio in
oggetto
OFFRE/UNITAMENTE OFFRONO
di gestire il Servizio di Educativa del Comune di Capannori, secondo le caratteristiche descritte nel
Capitolato Speciale d’Appalto e con le modalità tecnico/organizzative descritte di seguito:
Nota: i riquadri che seguono prevedono un blocco al raggiungimento del numero massimo di caratteri
consentito, laddove previsto; non sarà pertanto necessario tenere traccia dei caratteri inseriti per timore di
sforare. La punteggiatura e gli spazi concorrono al raggiungimento del numero massimo di caratteri.

Criterio 1 – Metodologia, tecniche e strumenti che verranno adottati per l’individuazione e valutazione
delle fragilità e delle risorse del singolo e/o della famiglia. (max 3300 caratteri)

Criterio 2 – Formazione ed auto-formazione del personale impegnato nell’ambito del servizio oggetto
dell’appalto. Il piano di formazione/aggiornamento proposto dovrà specificare le tematiche e le ore
previste. (max 1650 caratteri)

Criterio 3 – Metodologia di organizzazione del lavoro del personale impegnato nell’ambito del servizio
oggetto dell’appalto. Verrà valutata l’organizzazione del servizio in riferimento anche alla modalità di
collaborazione con i 7 Comuni coinvolti, sia nella gestione complessiva sia per quanto riguarda il raccordo
degli operatori con gli altri operatori componenti dell’equipe multidisciplinare in un’ottica di presa in
carico integrata. (max 2200 caratteri)

Criterio 4 – Collaborazione con le reti: si chiede di indicare i soggetti (pubblici, privati, del terzo settore,
profit) con cui il concorrente propone di lavorare in rete ed il ruolo operativo da assegnare a ciascuno,
evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al progetto. (max 1650 caratteri)

Criterio 5 – Con riferimento al ruolo dello psicologo: azioni di progettazione, attivazione e monitoraggio
dei percorsi personalizzati definiti nel Patto di inclusione sociale. Verranno valutate le azioni e gli
interventi da mettere in atto proposti, i tempi previsti e le modalità di verifica dei risultati attesi e
raggiunti. Verranno valutate, in particolare, le modalità operative:
• con lo scopo di favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei beneficiari nei percorsi
individuali;
• finalizzate ad attivare interventi di inclusione in sinergia con altri servizi pubblici e privati del
territorio ed in particolare con i servizi sanitari locali (ad es.,UFSMA, USMIA, SER.D, Consultorio).
(max 2200 caratteri)

Criterio 6 – Con riferimento al ruolo del mediatore: azioni di progettazione, attivazione e monitoraggio
dei percorsi personalizzati definiti nel Patto di inclusione sociale. Verranno valutate le azioni e gli
interventi da mettere in atto proposti, i tempi previsti e le modalità di verifica dei risultati attesi e
raggiunti.
Verranno valutate, in particolare, le modalità operative:
• con lo scopo di favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei beneficiari nei percorsi
individuali;
• finalizzate ad attivare interventi di inclusione in sinergia con altri servizi pubblici e privati del
territorio ed in particolare con i servizi sanitari locali (ad es.,UFSMA, USMIA, SER.D, Consultorio).
(max 2200 caratteri)

Criterio 7 – Attività che possano migliorare la qualità del servizio offerto, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione comunale, e non a discapito del personale impiegato. A titolo di esempio, offrire
percorsi formativi aperti anche ai dipendenti dell’amministrazione comunale, fornire il personale di
dotazioni strumentali informatiche e servizi ICT (ad es., la messa a disposizione degli operatori dei
cellulari di servizio, incluso il traffico telefonico, di tablet). (max 2200 caratteri)

