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Modello ALL. B 
(massimo 30 pagine oltre agli allegati a parte) 

 
APPALTO PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO 

E RIFUGIATI 2017 – 2019 – DM 10.8.2016 
 

PROGETTO TECNICO DI GESTIONE 
 
Finalità 
(descrivere il contesto di riferimento) 
 
Obiettivi  
(descrivere le problematiche cui si intende rispondere e i risultati che si intende conseguire) 
 
Destinatari dell’ intervento 
(Descrivere la tipologia dei destinatari) 
 
Motivazioni del progetto 
(Descrivere il contesto di riferimento e il programma a cui si intende rispondere) 
 
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
(impegno orario giornaliero/settimanale/mensile, flessibilità oraria, anticipi, recuperi, 
ritardi, orario frazionato ecc.) 
 
Azioni specifiche di intervento 
(descrivere, analiticamente, le azioni che si intendono svolgere per l’esecuzione del 
servizio/intervento) 
 
Metodologie di intervento e gestione 
(livelli di coordinamento, lavoro d’equipe, supervisione, principi teorici di riferimento, 
tecniche impiegate, allegare se opportuno schema grafico, ecc..)   
 
Integrazione territoriale 
(lavoro di rete e integrazione con il territorio, livelli di partecipazione dei destinatari e delle 
loro famiglie, ecc…..) 
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Innovatività e sistematicità dell’intervento 
(elementi considerati innovativi, …..) 
 
 
Ulteriori elementi, aggiuntivi e migliorativi, proposti dal Soggetto partecipante alla gara, ai 
fini della valutazione qualitativa di cui a Bando, al Disciplinare e al Capitolato Speciale. 

QUALITA’ ORGANIZZATIVA 

B.1.1  Sistema organizzativo aziendale – Organigramma Relazione Descrittiva 
(Compilare Tabella e Allegare Curricula) 

Relazione descrittiva dettagliata su personale impiegato 
(numero, titolo di studio, qualifica professionale, sesso/età/requisiti/condizioni, esperienza 
specifica, organigramma, funzionigramma, etc.) 
 

PROGETTO COMUNE  DI BISACCIA 

PERSONALE STABILMENTE IMPIEGATO SUBORDINATO E PARASUBORDINATO 

COD. DESCRIZIONE SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato 537.019,51 

P1  Operatori sociali    

P2  Interpreti e mediatori culturali    

P3  Operatore legale    

P4  Addetti alle pulizie    

P5  Assistenti sociali    

P6  Psicologi    

P7  Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.)     

 

B.1.2  Sistema organizzativo aziendale – Dotazione strumentale 

B.1.3  Sistema organizzativo aziendale – Conoscenza territorio 

B.1.4  Sistema organizzativo aziendale – Certificazione 

B.1.5  Sistema organizzativo aziendale – Esperienza gestionale 
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QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

B.2.1  Qualità del Servizio – Progetto tecnico 

B.2.2  Qualità del Servizio – Offerta migliorativa 


