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Modulo Offerta Tecnica 
(M.O.T.) 

  
APPALTO DI SERVIZI art. 36 comma 1 D.Lgs. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) MARAN DI VIA SERE-
NISSIMA 3 - MARANO LAGUNARE . 
Periodo: 16 settimane nell’anno 2017 (dal 04.9 al 31.12), 45 
settimane nell’anno 2018 (dall’1.1 al 31.12) e 45 settimane 
nell’anno 2019 (dall’1.1 al 31.12). 
 
MEMO 
Si ricorda che l’offerta tecnica – progetto (MOT), che dovrà contenere tutti gli elementi di valuta-
zione, dovrà essere formulata in max 3 pagine, in formato A4 – carattere TIMES NEW ROMAN 
non inferiore a 12 (interlinea 1), ciascuna di massimo 45 righe, per un totale di max n. 135 righe 
ca., escluse le parti pre-stampate.  
 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il________ 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________ 

sede legale _____________________________________ Partita IVA ______________________ 

 
OFFRE 

 
1. PROPOSTA EDUCATIVA 

Modalità di organizzazione del monte ore settimanale di 10 ore, previste dal Capitolato 
speciale d’Appalto, da dedicare al lavoro diretto con i ragazzi (le ore settimanali di back office 
non potranno eccedere in nessun caso il numero di 1), per ciascuno degli ambiti di attività (art. 
6 del Capitolato speciale d’Appalto) di seguito indicati: 
 
L’offerente dovrà riportare la descrizione delle metodologie utilizzate e la ripartizione delle 10 
ore settimanali per ciascuno degli ambiti di attività sottoindicate.  
 
 
 

a) Area aggregazione _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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nonché     N. ANNUO DEGLI EVENTI  

 

b) Area prevenzione_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
nonché     N. ANNUO DEI PROGETTI                          

 

 

 

c) Attività formazione________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
nonché     N. ANNUO DEI CORSI                     

 

d) Area informazione_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
nonché      N. ANNUO DI INIZIATIVE                          

 
L’offerta relativa al presente requisito, per essere valutata ai fini dell’assegnazione dei relativi sotto-
punteggi dovrà riportare, oltre alla descrizione delle metodologie che verranno utilizzate, l’indicazione 
della ripartizione delle 10 ore settimanali per ciascuno degli ambiti di attività sopra elencati. Inoltre si 
dovrà anche riportare il numero degli eventi, progetti, corsi ed iniziative che si intendono organizzare 
per ogni anno di durata dell’appalto (l’anno 2017 in considerazione del numero di settimane viene 
aggregato all’anno 2018 e pertanto solo al fine del numero degli eventi, progetti, corsi ed iniziative gli 
anni da considerare sono n. 2). 

 

 

2. MIGLIORIE  
 

a. Numero annuale di ore aggiuntive di attività offerte, considerabili ai fini 
dell’attribuzione del presente punteggio, valutate nella misura max 100 ore annue 
aggiuntive (Anno 2017 dovrà essere considerato per 1/3). Tale n. massino di ore aggiuntive 
andranno ad integrare la programmazione delle 10 ore settimanali previste all’art. 6 del 
Capitolato, da dedicare comunque al rapporto diretto con i ragazzi, da svolgersi negli orari di 
apertura del Centro - dal lunedì al sabato- nella fascia pomeridiana che verrà successivamente 
concordata con l’ente. 
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N. ANNUALE DI ORE AGGIUNTIVE DI ATTIVITA’  

 
                                                                                          (max 100 ore annue aggiuntive) 

 
 

b. Numero annuale di ore aggiuntive di apertura del Centro, considerabili ai fini 
dell’attribuzione del punteggio di cui ai punti b.1, b.2, b.3 che seguono, valutate nella 
misura massima di n. 150 ore annue aggiuntive (Anno 2017 dovrà essere considerato per 
1/3.) Pertanto, l’offerente dovrà formulare la proposta, articolando e suddividendo il 
monte ore annuo aggiuntivo di apertura del Centro in relazione ai/a sub-elementi/o di 
valutazione b.1, b.2, e b.3.  
 
 
Il monte ore aggiuntivo di apertura del Centro, così suddiviso: 
 
 
 

b.1. NUMERO ANNUO DI ORE DI APERTURA DEL CENTRO IN 
ORARIO SERALE – dal lunedì al sabato dopo le ore 20  

 

 

 

 
b.2 NUMERO ANNUO DI ORE DI APERTURA DEL CENTRO LA 

DOMENICA, anche in orario serale 
 

 

 
 
b.3 NUMERO ANNUO DI ORE DI APERTURA MATTUTINA per 

attività in collaborazione con le scuole  
 
 

 

 

c. DISPONIBILITA’ A FARSI CARICO DELLE SPESE , fino ad un 
massimo di € 1.000,00 nel biennio, PER COSTO DI BIGLIETTI PER 
INGRESSO A MANIFESTAZIONI, VITTO, ALLOGGIO E 
TRASPORTI nel caso di attività che dovranno svolgersi fuori dal CAG di 
Marano Lagunare* 
 

SI          NO  
(barrare l’opzione scelta) 
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     € __________,___ nel biennio 
 
* (l’anno 2017 in considerazione del numero di settimane viene aggregato all’anno 
2018 e quindi solo a tale fine viene considerato un biennio. Indicare pertanto  la somma 
biennale che si intende mettere a disposizione, cifra massima valutabile € 1.000,00 nel 
biennio (esprimere solo multipli da € 200,00).  

 

 
Memo: 
La ditta concorrente che non avrà totalizzato almeno 42 punti, nel punteggio complessivo rela-
tivo al progetto tecnico, sarà esclusa dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto 
insufficiente. Nella lettera di invito all’indagine di mercato sono stabiliti i singoli criteri di at-
tribuzione dei punteggi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
 
 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmata-
rio (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 


