
 
 

      
            

 
 

  

     
 
 

        
     

         
    

 
 

          
            

              
    

       
                

         
 

            
        

                          
       

 
    

 
         

         

         

      

         

    

                   

     

 

           

 

 

                                                 
                
     

 
 

  

  

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 
Centro Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 

TORINO 

ALLEGATO “B” 

Schema di articolazione dell’offerta tecnica 
Spett. le 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE 

per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 
Corso Unione Sovietica, 327 

10135 -TORINO 

Servizio di attività di presa in carico orientativo/educativo, accompagnamento educativo, 
orientamento, ricerca risorse, inserimento e tutoraggio in tirocinio formativo, attivazione pass per 
minorenni e giovani adulti dell’area penale esterna o detenuti in misura alternativa, sostitutiva o 
ammessi al lavoro all’esterno. 
PERIODO: 1 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2018. 
Procedura seguita: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’ art. 35 comma 1 e 36 
comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016. 

Numero gara ANAC: 7037773 CIG. N. 743565509F. 
Domicilio: Corso Unione Sovietica n° 327 - TORINO. 
Codice Univoco IPA per fatturazione Elettronica: JG6HEQ 
Responsabile del procedimento: Funzionario Contabile Felicia SCANNELLA1 

- OFFERTA TECNICA – 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella 

mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n°….. 

…… del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente la società 

…………………………………………. Forma giuridica ……………………………….… Codice fiscale 

…………………………., partita IVA …………………, con sede legale in …………………………….., 

via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui/coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali la 

presente offerta tecnica è presentata) 

formulo/formuliamo per la gara di cui all’oggetto la seguente offerta tecnica: 

1 Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Funz. Cont. Felicia SCANNELLA – TEL:0116194281 
– E-mail: cgm.torino.dgm@giustizia.it; 

mailto:cgm.torino.dgm@giustizia.it


           
           

  

             
           

            
              

  

           
     

           
      

   

 

          
  

            
     

   

 
       

              
              

     

   

 

    

 

     
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           
               
             

1. QUALITA’ DELLE ESPERIENZE E DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO DAGLI 
OPERATORI CHE SVOLGONO EFFETTIVA ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AI GIOVANI (MAX. 20 
punti) 

Quantità e qualità dei servizi prestati dal soggetto proponente; esperienze similari; completezza e 
coerenza delle professionalità proposte; qualità professionali del Gruppo di lavoro; struttura 
organizzativa disponibile (da dedursi in particolare dai curricula che verranno presentati come 
parte integrante del progetto complessivo) e rete disponibile di servizi anche per integrare le 
risorse disponibili. 

1.1 ESPERIENZE SPECIFICHE MATURATE AD ESCLUSIONE DI QUELLE MATURATE CON I 
SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE 

Descrivere le specifiche esperienze maturate dai soggetti proponenti nell’ambito di intervento 
dell’Avviso: orientamento, tirocini formativi, accompagnamento educativo. 

Massimo 1 pagina 

1.2 ESPERIENZE PREGRESSE DI COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DELLA GIUSTIZIA 
MINORILE 

Descrivere le esperienze maturate dai soggetti proponenti nell’ambito della collaborazione con i 
Servizi della Giustizia Minorile. 

Massimo 1 pagina 

1.3 ORGANIGRAMMA OFFERTO PER IL SERVIZIO 

Indicare il numero delle persone da utilizzare per l’espletamento del servizio con le relative 
mansioni, le modalità di sostituzione del personale impiegato, le modalità di attivazione e di 
svolgimento dell’avvicendamento degli operatori. 

Massimo ½ pagina 

1.3.1 ORGANIGRAMMA DI SINTESI 

Nome Cognome Qualifica Titolo di Esperienza Sede Note 
studio acquisita operativa 

nel settore 

2. QUALITA’ TECNICA DEL PROGETTO (MAX. 35 punti) 

Teoria di riferimento per la metodologia/e adottata/e nell’espletamento del lavoro previsto 
nell’oggetto del bando; coerenza tra gli obiettivi del progetto e l’analisi del fabbisogno nel contesto 
interessato dal bando; articolazione logico-temporale delle attività previste nel PAI; modalità di 



               
       

 

                                                                

 

  
 

        

             
           

            

   

      

     

   

   

      

              
    

             
             

        

   

       

   

      

   
 

        

   

       
     

   

     

   

   

    

 

 

 

 

gestione del progetto; aspetti innovativi presenti nel progetto anche come collegamenti con le reti, 
istituzionali e non, presenti sul territorio. 

PROGETTO 

Titolo: ________________________________ 

2.1. OBIETTIVI E AZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Descrizione degli obiettivi generali e specifici della proposta progettuale: deve essere fornita una
 
esposizione complessiva delle azioni possibili nei percorsi educativi richiesti dal bando:
 
N.B.: Le azioni specifiche del progetto vanno sviluppate nelle ulteriori parti dell’offerta.
 

Massimo 1 pagina
 

2.2 DESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Descrivere la proposta progettuale specificando: 

1.	 attività previste; 

2.	 metodologia d’intervento; 

3.	 sede di svolgimento delle attività; 

4.	 eventuali attivazioni di reti territoriali di intervento (strumenti di attivazione, ruoli e competenze 
dei soggetti della rete); 

5.	 le attività di progetto realizzate nell’ambito dei territori provinciali, specificare per ciascuna 
provincia la percentuale di incidenza delle risorse utilizzabili nei diversi territori rispetto al 
totale es. Torino 70 %, Asti 15% ……). 

Massimo 2 pagine 

2.2.1 SERVIZIO DI PRESA IN CARICO 

Massimo 1 pagina 

2.2.2 ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

Massimo 1 pagina 

2.2.3 SOSTEGNO EDUCATIVO E RICERCA – ATTIVAZIONE AUS 

Massimo 1 pagina 

2.2.4 ATTIVAZIONE PRESA IN CARICO ORIENTATIVO/EDUCATIVA, RICERCA 
RISORSE,TUTORAGGIO TIROCINI FORMATIVI E PASS 

Massimo 2 pagine 

2.2.5 TEMPISTICA DELLA REALIZZAZIONE 

Massimo ½ pagina 

2.2.6 RISULTATI ATTESI 

Massimo ½ pagina 



     

 

        
     

     
    

     
 

     

 
  

 

 

 
   

 

   
 

  
    

 

  

 

      

              
     

             
             

             
             

   

   

     

   

    

   

           

                
            

                

   

 
                 

     ___________________________  

 
          

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE
 

Tipologia di Servizio Numero di ore di servizio 
ipotizzate dal 1 giugno 2018 

al 31 dicembre 2018 che 
potranno subire variazioni in 
base alle reali esigenze degli 

utenti 

Presa in carico 

Orientamento 
individuale/Orientamento di 
gruppo 

Accompagnamento/sostegno 
educativo, ricerca AUS 

Presa in carico 
orientativo/educativa, 
Ricerca Risorse,Tutoraggio, 
Tirocinio formativo e PASS 

Coordinamento 

3. MERITO TECNICO (MAX. 20 punti) 

Modalità di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti, attività di 
coordinamento, verifica, monitoraggio e innovazioni. 

Descrivere sinteticamente le procedure messe in atto per garantire: il monitoraggio delle attività 
previste; il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto; la gestione 
della documentazione di progetto, la gestione amministrativa dei tirocini formativi e il relativo 
rimborso ai ragazzi in conformità con quanto previsto dalle Delibere regionali in materia. 

3.1 COORDINAMENTO 

Massimo 1 pagina 

3.2 VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Massimo ½ pagina 

3.3 MONITORAGGIO-DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Massimo 1 pagina 

3.4 MIGLIORIE OFFERTE RISPETTO AGLI STANDARD PREVISTI IN CAPITOLATO SPECIALE 

Indicare le migliorie che il concorrente si impegna ad apportare al servizio, senza ulteriori oneri per 
la stazione appaltante, rispetto agli standard previsti in capitolato. Indicare eventuali nuove 
sperimentazioni per la presa in carico dei giovani del penale e la realizzazione di interventi innovativi. 

Massimo 1 pagina 

Data, _______________________ Firma * 

* Apporre timbro della Cooperativa/Associazione e firma del legale rappresentante. 


