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Alla C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” 

tramite piattaforma telematica Asmel S.C. a r.l. 

www.asmecomm.it 

 

PROCEDURA APERTA per LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE”  PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE  

PROGETTO SIPROIMI ex SPRAR CATEGORIA ORDINARI - UOMINI SINGOLI  ADULTI – PROG-685-PR-2 - BIENNIO 2021/2022. 

CUP  D52F20001230001 -  CIG _________________  

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a _____________________________   il ______________________  

 

legale rappresentante dell'impresa _____________________________________________________________ codice fiscale_________________________________ 

 

 partita I.V.A. ___________________________  con sede in _______________________Via________________________________________, n. ______  

 

nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)   Titolare o Legale rappresentante     Procuratore speciale / generale   altro________________________ 

 

OFFRE 

Merito tecnico organizzativo - punteggio massimo attribuibile 90 punti 

 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla 

 stazione appaltante. 

Criterio 1 organizzazione e gestione del servizio (punteggio massimo 55 punti) 

 

Descrizione  Punteggio 

attribuito (dalla 

Commissione 

giudicatrice)   

1.1 Modalità operative che 

il concorrente intende 

mettere in atto per i servizi 

di accoglienza 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MODELLO Allegato I  - OFFERTA TECNICA 
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1.2 Modalità operative che 

il concorrente intende 

mettere in atto per 

assicurare l’integrazione 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1.3 Modalità operative per 

garantire il coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1.4 complementarietà con 

altri soggetti/interventi 

presenti sul territorio 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Criterio 2 - qualità del servizio ed attività aggiuntive (punteggio massimo 15 punti) 

 

2.1 Servizi ed attività 

aggiuntive: 

punto a) del disciplinare 

punto b) del disciplinare 

punto c) del disciplinare  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Criterio 3 - Esperienza in tema di accoglienza (punteggio massimo 20 punti) 

 

3.1 Esperienza ente 

attuatore in tema di 

accoglienza: 

punto a) del disciplinare 

punto b) del disciplinare 

punto c) del disciplinare 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

NB:    

• Il presente modulo di offerta deve contenere il progetto per ciascun criterio e punto oggetto di valutazione.  La sua compilazione non può 

superare complessivamente n.20 pagine utilizzando il carattere Times New Roman  dimensione 12 interlinea 1,5. Non sono computati 

eventuali documenti da allegare. 

• Il Comune di Santa Margherita di Belice si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura ovvero di non 

selezionare alcun soggetto;  

• Il Comune di Santa Margherita di Belice si riserva, comunque, di non procedere all’individuazione del partner in caso di offerta di servizio non 

soddisfacente sotto il profilo qualitativo. 
 

                                                                   __________________________ 

                                                                       Firma digitale 


