
Allegato III – Offerta tecnica  
 

OFFERTA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Offerta sottoscritta da: 

Nome dell’operatore economico  

Indirizzo  

Numero di registrazione legale  

Referente offerta  

Nome  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

 

2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Con la presente, il sottoscritto dichiara che I servizi proposti in questa offerta sono in piena conformità con le 

specifiche richieste dalla presente procedura. Le descrizioni dettagliate dei servizi/forniture/incarichi offerti 

sono fornite nella sezione “Offerta Tecnica”.  

Inoltre, confermo che la nostra organizzazione possiede la piena eleggibilità per la fornitura di servizi sotto un 

contratto finanziato dall’Unione Europea e non si trova in alcuna delle situazioni che potrebbero comportare 

l’esclusione da un tender. 

Infine, dichiaro la totale assenza di conflitto di interessi con alcun terzo coinvolto nella presente procedura al 

momento della partecipazione alla presente procedura. 
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3. OFFERTA TECNICA 

  

Si richiede di fornire dettagli sui servizi offerti utilizzando la tabella fornita di seguito, aggiungendo, se 

necessario, ulteriori informazioni e/o documentazione aggiuntiva. 

 

L'offerta tecnica consiste in una relazione descrittiva di quali sono le caratteristiche e le peculiarità del servizio 
che il fornitore si impegna a rispettare nell’erogazione secondo l’indice di seguito indicato. 
La relazione descrittiva, nel suo complesso, non potrà superare le 5000 parole (all’incirca 8 pagine, con un 
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola e margini 2,5). 
 

 

No. Titolo del prodotto Descrizione del servizio offerto Durata Osservazioni 

  1  

Quantità e qualità dei 

canali di reclutamento 

dei beneficiari alla 

formazione per la 

regione Lazio 
 

   

    

Disponibilità di spazi 

logistici atti 

all’implementazione 

delle attività di 

formazione in presenza 

per la regione Lazio 
 

   

  

Disponibilità di corpo 

docenti/formatori 

attivabili per le attività 

di formazione nei 

settori agri-food e 

waste management e 

per le tematiche di 

riferimento dei 4 

workshop nella regione 

Lazio 

 

   

  

Disponibilità di 

piattaforme digitali atte 

all’implementazione 

delle attività di 

formazione a distanza 

 

   

  

Portata parco aziende 

da coinvolgere per 
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l’attivazione della 

formazione on-the-

job/tirocini 

 
  

Esperienza 

nell'implementazione 

di workshop di 

formazione per gruppi 

target specifici (NEET, 

donne) 

 

   

  

Esperienza 

nell'implementazione 

di attività correlate a 

progetti ENI CBC Med 

   

  

Esperienza 

nell'implementazione 

di attività correlate a 

progetti finanziati da 

fondi nazionali e/o 

internazionali 

 

   

  

Conoscenza della 

lingua inglese  

 

   

 

 

 

Nome   

Firma  

 

Data  

 
 
 


