
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

(Viale della Repubblica, 8 - Tel. 0522/732.064 - Fax 0522/631.406) 

P. I. 00341180354 - e-mail: isecs@comune.correggio.re.it 

 

 

ALLEGATO “3” (DA INCLUDERE NELLA BUSTA “B”) AL BANDO DI GARA A 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO D’INFANZIA 

MELOGRANO A MANDRIOLO DI CORREGGIO (RE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 

DAL 2015/16 AL 2019/20 

 

OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a  

________________________ il _______________ residente a ________________________, in via  

____________________________C. F. __________________________________ in qualità di  

titolare / rappresentante (cancellare quella che NON interessa) della ditta 

___________________________, con sede in ________________________________________  

via ________________________, partita IVA _________________________________________  

tel ________________ fax _____________ email ______________________________________  

consapevole delle conseguenze penali cui va incontro l’autore di dichiarazioni mendaci, nonché 

delle conseguenze ai fini della presente gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

A) Progetto pedagogico  

si allega relazione (max 30 pagine, formato A4, scritte in corpo 12) relativa all’organizzazione del 

servizio che si intende proporre. 

 

B) Personale  

1) che l’anzianità media di servizio del personale educativo assunto a tempo indeterminato 

(calcolata al momento della presentazione dell’offerta oppure al 31/12/14) è di n°__________anni;  

 

2) che il numero delle coordinatrici pedagogiche assunte a tempo indeterminato dalla ditta / 

cooperativa al momento della presentazione dell’offerta o al 31/12/14 è _________;  

 

3) che la quantità della formazione, prodotta direttamente o partecipata esternamente, rivolta al 

personale in servizio, esplicitata in ore medie per dipendente (tenendo in considerazione solo i 

profili professionali di educatrici, operatrici ausiliarie e pedagogiste) misurata o sull’anno scolastico 

2013/14 oppure sull’anno solare 2014 (barrare quella che non interessa) è di n°__________ ore; 

 

4) si allega relazione sulle modalità per il reclutamento del personale (max 5 pagine formato A4, 

scritte in corpo 12);  

 

5) si allega relazione su modalità e tempistica per garantire la sostituzione del personale assente, 

con continuità delle figure (max 5 pagine formato A4, scritte in corpo 12);  



 

C) Gestioni e rapporto con il territorio 

Si allega relazione che dimostri le esperienze gestionali possedute, anche in rapporto alla 

conoscenza delle risorse sociali e delle problematiche territoriali riguardo ai servizi per l’infanzia 

(relazione di max 5 pagine, formato A4, scritte in corpo 12)  

 

D) Certificazione di qualità  

Si allegano attestazione in originale o in copia del possesso di certificazioni di qualità pertinenti 

della serie UNI CEI ISO 9000 

 

E) Migliorie 

Si allega relazione in merito ai seguenti ambiti di miglioramento: 

 

1) Interventi in ragione dell’eventuale presenza di bambini disabili; 

2) Qualificazione del servizio attraverso inserimento di altre figure professionali; 

3) Disponibilità annua all’acquisto di arredi ed attrezzature nuovi in accordo con ISECS (indicare 

importo massimo annuo); 

4) Ulteriori proposte migliorative da realizzarsi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

e/o agenzie educative a sostegno della genitorialità o altre offerte formative per il territorio; 

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 15 

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Si allega, qualora la domanda venga sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, copia 

della delega. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, mentre 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dall’operatore economico o impresa 

che riveste le funzioni di organo comune. 

Luogo e data ________________ 

 

Firma 

________________ 

 


