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- ALLEGATO C - 
 

PROPOSTA TECNICA  
 
OGGETTO: Avviso Pubblico prot. 65/2021 del 30/07/2021 Affidamento di servizio “Laboratori di 
Rafforzamento della lingua Italiana per il lavoro e delle capacità e competenze personali” e 
“Laboratori di Mestiere in ambito agricolo” nell’ambito del progetto Fondo FAMI 2014-2020 “BUONA 
TERRA”  PROG-2970 – CUP J69E18000530007 
 
 
I seguenti Enti 

1. (Ragione sociale) con sede  in ____________________________; Via 

_________________________________; C.F. __________________________; p.iva 

___________________________________ nella persona del suo legale 

rappresentante_____________________________ nato a_____________________;  

il____________________;  residente a _____________________ in Via____________________ in qualità 

di capofila mandatario (Soggetto Gestore);  

 

 

In caso di Raggruppamento di Imprese o Consorzio replicare per il numero di Enti costituenti 

l’ATI/ATS indicando se  

 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA  
 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO  

 

1.1. Caratteristiche del 

personale e del 

coordinatore resi 

disponibili dal 

soggetto 

economico 

proponente  

 
(Massimo 5000 

caratteri)  

 

 

 

1.2. Qualità 

progettuale  

 
(Massimo 7000 

caratteri)  

 

 

 

1.3. Modalità di 

monitoraggio e 

verifica del 

servizio  

 
(Massimo 3000 

caratteri)  
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METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEI BENEFICIARI FINALI  

 

1.4. Processo di 

somministrazione 

dello strumento di 

rilevazione ed 

elaborazione di 

uno strumento per 

la raccolta dei dati  

 
(Massimo 3000 

caratteri)  

 

 

 

 
PROPOSTE INNOVATIVE, INTEGRATIVE O MIGLIORATIVE (senza oneri per Confcooperative 

Piemonte o per i destinatari finali)  

 

1.5. Innovatività delle 

metodologie 

didattiche 

impiegate per 

favorire contesti e 

processi di 

apprendimento 

sostenibili, 

inclusivi ed 

efficaci.  

 
(Massimo 3000 

caratteri)  

 

 

 

 

1.6. Innovatività nel 

processo di 

organizzazione e 

gestione del 

servizio  

 
(Massimo 3000 

caratteri)  

 

 

 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE   
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Accreditamento Regione Piemonte come Operatore della formazione  SI NO  

Accreditamento Regione Piemonte come Operatore dei Servizi al lavoro  SI NO  

 
 
       
Luogo e data ________________ 

 

Il/i soggetto/i proponente/i 

Impresa singola o Mandataria/Capogruppo (Timbro e firma del legale rappresentante) 

_________________________  

Mandante (Timbro e firma del legale rappresentante) ______________________ _____ 

Mandante (Timbro e firma del legale rappresentante) ______________________ _____ 

 

 
 
In allegato alla presente copia fotostatica del documento dì identità personale di tutti i firmatari non autenticato e in corso di 

validità giusto il disposto dell'art. 21 e art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 

 


