Allegato 3.1 – ELENCO ALLEGATI A OFFERTA TECNICA
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-DIDATTICA A FAVORE DEGLI ALLIEVI CON
DISABILITÀ SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG 7144179B01

(da inserire nella busta “B - OFFERTA TECNICA”)

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (_____), il___________________
residente a _______________________________ (_____), Via_______________________, n. ___
in nome del concorrente “
_______________________________________________________________________________”
con sede legale in _____________________ (_____), Via_________________________, n. ____,

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante

□ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella qualità specificata nel documento di gara
unico europeo (DGUE):

DICHIARA DI ALLEGARE QUANTO SEGUE:

ELENCO ALLEGATI ALL'OFFERTA TECNICA:
(barrare la documentazione allegata e inserita nella busta “B-Offerta tecnica)

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

curriculum Responsabile del Soggetto aggiudicatario

❏

curriculum Assistente Sociale Coordinatore

❏

curriculum Pedagogista

❏

Formazione

piano della formazione redatto su 1 cartella (max 1800
caratteri)

❏

Strumenti applicativi:
software per la
rilevazione delle
presenze degli educatori

indirizzo URL e credenziali di accesso

❏

Strumenti applicativi:
strumenti per la
rendicontazione mensile
delle ore svolte dagli
educatori

fac-simile modulistica e file applicativi su supporto cartaceo
e/o supporto informatico (es. chiavetta USB ecc.)

❏

Strumenti applicativi:
sito web istituzionale
con area riservata agli
educatori e agli utenti
del servizio con
accesso alla stazione
appaltante

indirizzo URL e credenziali di accesso

❏

piano della supervisione redatto su 1 cartella (max 1800
caratteri)

❏

curriculum del supervisore

❏

indirizzo URL e credenziali di accesso piattaforma software
disabili della vista

❏

indirizzo URL e credenziali di accesso piattaforma software
disabili dell'udito

❏

varianti migliorative: relazione redatta su max 2 cartelle
(max 1800 caratteri ciascuna)

❏

Requisiti
impiegato

del

personale

Supervisione

Varianti ammissibili

Data _______________

FIRMA:
Il Legale Rappresentante1
_________________________________

1 In caso di ATI si V. il D. Lgs 50/2016 - Art. 48 “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici”. Si V. in particolare il comma 8 ai sensi del quale:
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

