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COMUNE DI EMPOLI
	


ALLEGATO 5
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA



AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO AD USO BAR PRESSO IL PARCO DI SERRAVALLE “ROMANO NANNI” IN EMPOLI 

Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione dell’offerta tecnica da allegare alla domanda di partecipazione all’avviso in oggetto.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio


CRITERIO A - PROGETTO DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE
(massimo punti: 60)


Subcriterio
Punteggio Massimo
Descrizione
Note
A1
8
Esperienza professionale del coordinatore/tutor proposto nel settore specifico dei progetti d’inserimento socio-lavorativo
Saranno valutate le esperienze lavorative documentate in progetti di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate
(inserire descrizione dell’esperienza professionale del coordinatore/tutor – max 1000 battute)













A2
12
Numero delle persone svantaggiate che si intende inserire. 
Si riporta di seguito il numero massimo delle persone svantaggiate che ci si obbliga – pena la risoluzione del contratto di locazione – a inserire per tutta la durata del contratto locativo (e dell’eventuale successivo rinnovo) 
Deve essere anche descritta la particolare “tipologia “ di persone svantaggiate che si intende inserire 
NB >> non devono essere riportai dati e generalità dei soggetti  che eventualmente verranno inseriti   
Il punteggio massimo sarà attribuito all’operatore che avrà previsto l’inserimento del maggior numero di persone e gli altri in proporzione
(specificare il numero di persone svantaggiate che si intende inserire)






A3
8
Descrizione del Ruolo e dei compiti del coordinatore/tutor
Sarà particolarmente apprezzata la descrizione chiara e dettagliata del ruolo e dei compiti del tutor
(inserire descrizione del ruolo e dei compiti del coordinatore/tutor – max 1500 battute)


















A4
12
Metodologia per la verifica ed il monitoraggio del progetto di inserimento 	
Sarà particolarmente apprezzata la descrizione delle metodologie di verifica prescelte e l’efficacia degli strumenti di monitoraggio
(descrivere metodologie e strumenti che si intendono applicare per il monitoraggio – max 1000 battute)















A5
12
Strategie per incentivare l’autostima e motivazione dei beneficiari dell’intervento Strategie per prevenire e/o gestire i rapporti conflittuali all’interno dei gruppi di lavoro	
Sarà valutata la sinteticità, concretezza e chiarezza della strategia proposta e l’efficacia della stessa. Sarà valutato positivamente il successo documentato di altre esperienze simili
(descrivere brevemente la strategia che si intende attuare e le esperienze simili di successo – max 1500 battute)















A6
8
Individuazione di specifiche problematiche di carattere organizzativo – gestionale che possono presentarsi nella fase attuativa del servizio e misure per la soluzione e/o prevenzione delle problematiche rilevate (Analisi SWOT)
Sarà valutata positivamente la chiarezza e la completezza dell’Analisi SWOT 
(inserire l’analisi SWOT)



















CRITERIO B – APERTURA 
(massimo punti: 20)

Il massimo del punteggio sarà attribuito a chi offrirà il maggior monte orario di apertura annuale. Gli altri punteggi saranno attribuiti in maniera proporzionale. Il monte ore si intende garantito per l’intera durata della locazione e dell’eventuale rinnovo.
Il monte ore annuale minimo (1820 ore) prevede l’apertura di almeno 7 ore giornaliere nei giorni di sabato, domenica e festivi (autunno e inverno) e di almeno 9 ore giornaliere tutti i giorni (primavera ed estate).

Stagione
Orario proposto
Monte ore
AUTUNNO



INVERNO



PRIMAVERA



ESTATE



EVENTUALI PERIODI DI CHIUSURA


Monte ore annuale



CRITERIO C – MIGLIORIE
(massimo punti 20) 

Descrivere sinteticamente le proposte migliorative che si intendono offrire (max 1000 battute)

















INFINE
Nel caso in cui venga a noi assegnato il chiosco bar intenderemo utilizzare la seguente insegna 
(Specificare il nome del BAR e riprodurre graficamente logo che verrà utilizzato nell’insegna)  




EMPOLI__________________________________, 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


