
  Allegato 2)   - da inserire nella BUSTA B) 

 
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE A TITOLO 
GRATUITO DI SPAZI SCOLASTICI PER L'ORGANIZZAZIONE D I CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI PER IL TRIENNIO 2021-2023 NEL COM UNE DI FIESSO 
D’ARTICO - EMERGENZA COVID 

 
 

MODELLO  OFFERTA TECNICA  

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________nato/a 
a______________________________________________il________________________
________ 

residente a __________________________________ in 
via_________________________________________________n.___________________
________ 

in qualità di legale rappresentante  dell’Associazione denominata 
__________________________________________con sede legale 
a__________________________________via__________________________________
n____________ C.F ____________________________e/o P. 
IVA________________________________ 

telefono______________________indirizzo mail_________________________________ 

 
in relazione all’affidamento di cui all’oggetto 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:  

 

OFFERTA TECNICA 

 

OFFERTA 

PRESENTAZIONE  DI UN PROGETTO PER LA 
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI  

(MAX 45 PUNTI) 

Il soggetto proponente deve elaborare un progetto che 
offra soluzioni pedagogiche ed organizzative che 
tengano conto delle differenze di età all’interno delle 
fasce, delle differenze di genere e di cultura, della 
presenza di utenti di origine straniera e con diverse 
abilità e che preveda altresì che le attività siano svolte 

ALLEGARE RELAZIONE 

max 3 facciate, in formato A4, scrittura 
Times New Roman, altezza carattere 
12, ad interlinea singola e massimo 50 
righe per facciata 

 



all’esterno salvo di caso di maltempo e comprenda 
laboratori, attività culturali, pratiche sportive ed 
escursioni rivolte a tutti i partecipanti. 

Ai fini della valutazione verranno considerati i seguenti 
indicatori: 

1.attenzione progettuale al momento sociale 
presente, ideazione di proposte e attività original i 
con considerazione e rispetto delle disposizioni di  
sicurezza (es. numero e tipologia delle attività, 
laboratori ad hoc, qualità e competenza esperti 
esterni)  

2. strategie e modalità di accoglienza e 
organizzazione gruppi, varietà, differenziazione, 
elasticità, flessibilità organizzativa, adeguatezza  
numero di bambini e fascia di età, esigenza della 
famiglia e attitudini dei bambini 

3. gite, utilizzo creativo degli spazi, promozione 
della salute psicofisica, attività motorie 
differenziate.  

 

Tali indicatori andranno descritti dettagliatamente e in 
modo operativo e non astratto, specificando per 
ognuno: metodologie, attività, responsabilità, risorse, 
tempi  

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente 
formula:   P = mc x 45 

dove   mc   è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 
attribuiti dalla Commissione Giudicatrice 

 

ESPERIENZA 

MAX 15 PUNTI 

esperienza specifica e documentabile nel campo della 
gestione di centri estivi svolti con buon esito per conto 
di amministrazioni comunali e/o istituzioni scolastiche 
almeno nel triennio 2018-2020 per bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 3 e i 14 anni (specificando periodo, 
luogo ed ente affidatario); 

 

Vengono assegnati 5 punti per 
ciascun anno di esperienza  

 

ACCORDI DI PARTENARIATO Vengono assegnati 4 punti per 
ciascun partner facente parte 



MAX 20 PUNTI 

presentazione di accordi di partenariato con altre 
associazioni no profit del territorio che perseguano 
finalità di tipo educativo, socioculturale, ricreativo e/o 
sportivo; 

dell’accordo di partenariato  

 

 

Data __________________                                                                         

                                                                     FIRMA del Legale Rappresentante 

 

           ______________________________ 

 

 


