
ALL. G

OGGETTO: Servizio di pulizia aree turistiche e archeologiche (VP422)

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

Dati riassuntivi l’offerta tecnica (da accludere nella Busta B dell’offerta)

1

Programma  di  controllo  della  qualità
nell’ambito del programma terapeutico
e  di  inserimento  sociale  rispetto  agli
obbiettivi da perseguire

2

Numero  di  persone  svantaggiate
avviate  negli  ultimi  tre  anni,
antecedentemente alla data di ricezione
della  lettera  d’invito,  a  corsi  di
formazione in materia di pulizie

3

Numero  di  persone  svantaggiate
avviate  negli  ultimi  tre  anni,
antecedentemente alla data di ricezione
della  lettera  d’invito,  a  corsi  di
formazione  (con  rilascio  di  specifico
attestato) in materia di primo soccorso

4

Attività  della  Cooperativa
nell’inserimento  al  lavoro  di  persone
svantaggiate

5

Attività  della  Cooperativa
nell’inserimento  al  lavoro  di
disoccupati  di  lungo  periodo  e  di
lavoratori  espulsi  dal  ciclo  produttivo
nonché  di  cittadini  che  possono
beneficiare  delle  leggi  dei  lavori
socialmente utili
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6

Titoli di studio personale incaricato del
sostegno  e  assistenza  persone
svantaggiate:

- n.  di  addetti  in  possesso  di
laurea  in  psicologia,  servizio
sociale,  scienze  della
formazione

- n.  di  addetti  in  possesso  di
laurea

6.1

-  n.  addetti  con  esperienza  acquisita
(almeno 2 anni di servizio nel settore)

7

Numero  di  assunzioni  di  persone
svantaggiate avviate negli ultimi 3 anni,
antecedentemente alla data di ricezione
della lettera d’invito

8

Numero  di  persone  svantaggiate
impiegate  nella  specifica  attività
lavorativa richiesta

9

Numero  delle  lavoratrici  che  la
Cooperativa  si  impegna  ad  impiegare
nel Servizio

10

Numero  delle  lavoratrici  svantaggiate
che  la  Cooperativa  si  impegna  ad
impiegare nel Servizio

11

Numero  di  accordi  con  altri  enti
pubblici  o privati,  operanti  nel  settore
degli interventi e dei servizi sociali
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