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IL  DIRETTORE  

VISTA  la L.R.T. n. 40/2005  “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti  istituisce  le  Società  della  Salute  quali  enti  per  l’integrazione  delle  attività  sanitarie,  socio-
sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO  che  con  la  deliberazione  dell’Assemblea  n.  26  del  29.12.2014  il  Consorzio  ha
manifestato la  volontà  di  continuare  la  gestione unitaria  dell’intero complesso di  funzioni  sociali  e
socio-sanitarie  affidatele  dai  soci  ai  sensi  della  Convenzione  sopra  citata  trasmettendo,  con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;

VISTO  il  Regolamento  di  organizzazione  di  questa  S.d.S.  che  prevede  che  la  Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 3/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;

VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.: 
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Si-

stema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessan-

dra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi so-
cio-assistenziali;

- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 11.12.2019 avente per oggetto “PSSIR
2018-2020. Approvazione atto d’indirizzo per l’elaborazione del nuovo piano integrato di salute
(PIS) 2020-2022”;

- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 23 del 30/12/2020 di approvazione Bilancio Pre-
ventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023;

RICHIAMATO l’  Avv.1/2021 Prins pubblicato sul  sito del  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche
Sociali  finanziato con le  risorse de REACT-EU per  dare risposta,  fra  le  altre  finalità,  abitativa alle
persone in situazioni di marginalità e di povertà estrema;

RILEVATO che :
- per rispondere a questo Bando che andrà a scaderenza il prossimo 28/02/2022, la SdS Mugello
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intende ricercare sul territorio soggetti del Terzo Settore attivi nel settore che co-progettano con noi
e successivamente gestiscano con noi gli interventi , in caso di approvazione e finanziamento;

- allo scopo è stata redatta apposita manifestazione di interesse che verrà pubblicata sul sito della SdS
e inviata ai Comuni Consorziati per la pubblicazione per il periodo dal 4 al 15 febbraio 2022;

RITENUTO di  poter  approvare lo  schema di  Manifestazione d’Interesse  di  cui  all’Allegato A) al
presente provvedimento parte integrante e sostanziale;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) DI APPROVARE lo schema di Manifestazione d’Interesse allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato ‘A’), che verrà pubblicata sul sito della SdS e inviata ai Comuni
Consorziati per la pubblicazione per il periodo dal 4 al 15 febbraio 2022;

2)  DI RILEVARE che il presente atto non comporta alcun onere per questa SDS;
 

3) DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni
consecutivi;  

4) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale; 

                                     F.to  IL DIRETTORE
                                                                               (Dott  Marco Brintazzoli)  
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AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE
SULLE  RISORSE  DELL’INIZIATIVA  REACT-EU   PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
INTERVENTI   A  FAVORE  DELLE  PERSONE  IN  CONDIZIONI  DI  POVERTÀ
ESTREMA O MARGINALITÀ.
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE SDS MUGELLO N. –- DEL –-------------- .
-

         
Art. 1 - Premessa

La SDS Mugello, in qualità di capofila, indice un'istruttoria pubblica rivolta ai soggetti pubblici e privati
che operano sul territorio a favore di  persone in emergenza abitativa.
La casa è il punto di accesso, il primo passo, l’intervento primario da cui partire nel proporre percorsi di
integrazione  sociale.  Il  benessere  derivato  da  uno  stato  di  salute  migliorato,  l’accompagnamento
psicologico, assistenziale e sanitario garantiti dall’equipe all’utente direttamente a casa possono, come gli
studi hanno dimostrato, essere vettori di una stabilità abitativa.
Con housing led si fa riferimento a servizi, finalizzati sempre all’inserimento abitativo, ma di più bassa
intensità, durata e destinati a persone non croniche. Lo scopo è assicurare che venga rispettato il diritto
alla casa e l’accesso rapido ad un’abitazione. Per queste persone, ancora di più che nei programmi di
housing  first,  bisogna  lavorare  sull’incremento  del  reddito  attraverso  percorsi  di
formazione/reinserimento nel mondo del lavoro e sul reperimento di risorse formali e informali sul
territorio. L’obiettivo è rendere la persona nel breve periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del
lavoro e di reperire un alloggio in autonomia.
Ad ogni modo, pur consapevoli di queste differenze, di seguito i termini housing first ed housing led
saranno usati come sinonimi, se non diversamente specificato, ad indicare un cambio di paradigma in
cui, a differenza del modello tradizionale, si prefigura un sistema di intervento che prevede l’ingresso
diretto della persona o del nucleo familiare all’interno di un appartamento e il supporto di un’equipe
multidisciplinare  che  accompagna  la  persona,  fino  a  quando  sarà  necessario,  nel  suo  percorso  di
riconquista dell’autonomia e di benessere psico-fisico. 
In questo modello fondamentale è la ricerca degli alloggi: è necessario trovare alloggi disseminati sul
territorio  e  non  inserire  le  persone  in  conglomerati  deputati  all’accoglienza  di  persone  in  stato  di
disagio. Questa politica, necessaria per creare ambiti di vita normalizzanti per le persone, implica un
attivo lavoro con il territorio: il lavoro con i proprietari; la mediazione con il vicinato e il sostegno nella
conoscenza del quartiere.
Le equipe dei programmi housing first si attivano in un continuo lavoro di comunità che porta ad
identificare le risorse attive sul territorio (es. attività di volontariato; palestre; luoghi deputati al tempo
libero) e a renderle fruibili  per i partecipanti che vengono sostenuti e accompagnati nell’uscire dalle
proprie case.
La ricerca  di  alloggi  autonomi e il  lavoro di  comunità  permette alle  persone di  uscire da ambienti
marginalizzanti e di creare nuove reti sociali passando da utenti a veri e propri cittadini. Comune a tutti
gli approcci strategicamente orientati e loro principale punto di differenza con i servizi emergenziali e
residuali, è la pratica della “presa in carico”.
Essa  consiste  nel  riconoscimento  che  la  persona  in  stato  di  bisogno  è  priva  di  specifici  punti  di
riferimento  esterni  rispetto  alla  soddisfazione  di  uno  o  più  dei  suoi  bisogni  e/o  non  ha  risorse
sufficienti  per  farvi  fronte,  e  nel  conseguente  mandato  istituzionale  al  servizio  stesso  affinché  un
operatore adeguatamente preparato instauri una relazione personale di aiuto, continuativa e organizzata,
con la persona e la aiuti a potenziare le proprie abilità residue perché possa fronteggiare, con il sostegno



delle strutture esistenti e disponibili, il proprio disagio e riprendere un controllo attivo della propria vita,
raggiungendo il maggior grado di autonomia possibile.
Oggi la “presa in carico” ha anche una definizione normativa, che deriva dall’attuazione del cosiddetto
Casellario dell’assistenza,  parte del più generale sistema informativo degli  interventi  e servizi  sociali
previsto dalla legge 328/2000, che trova proprio nel casellario la sua prima attuazione. In tale contesto,
per presa in carico si intende:
“la  funzione  esercitata  dal  servizio  sociale  professionale  in  favore  di  una  persona  o  di  un  nucleo
familiare  in  risposta  a  bisogni  complessi  che  richiedono  interventi  personalizzati  di  valutazione,
consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con
altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio”.
Per  quanto  fondamentale,  anche  l’efficacia  di  una  presa  in  carico  così  configurata  è  ovviamente
dipendente dalla quantità e qualità delle risorse che l’operatore e la persona in condizione di bisogno
hanno a disposizione e del potere che entrambe sono in grado di esercitare nell’utilizzo delle stesse.

Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento
-  Art.  118  della  Costituzione  che  prevede  che  Stato,  Regioni,  Città  Metropolitane,  Provincie  e  Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà;
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento” e all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli  enti locali”  che all’art.  3 c.  5,
stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- Art 1, comma 5 l della Legge n. 328/2000 , “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi  e servizi  sociali” dove si prevede che ”Alla  gestione ed all'offerta dei servizi  provvedono
soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata
degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni
di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati.  Il  sistema integrato di interventi  e servizi  sociali  ha tra gli  scopi anche la promozione della
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;
-  Art  6,  comma 2  lett.a)  della  Legge  n.  328/2000  ”Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  che  attribuisce  ai  Comuni  l’attività  di  programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli
interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con
il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;
-  Art.  7,  comma 1  del  DPCM del  30.03.2001  ”Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sui  sistemi  di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al fine di
affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i
soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile
a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
- Art. 3 comma 1 lettera i della L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati,
nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;



-Il Comunicato del Presidente ANAC in data 21 novembre 2018, concernente ‘Chiarimenti in merito
alle  modalità  di  acquisizione  del  CIG nelle  procedure  di  co-progettazione  dei  servizi  sociali  di  cui
all’allegato IX del codice dei contratti pubblici; 
- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018/2020 di cui alla Delibera del Consiglio Regionale
n.73 del 09/10/2019;

Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La SDS Mugello (di seguito SdS) attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una
lista di soggetti qualificati a partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi che sostanziano
l’azione  di  housing  first  per  rispondere  al  bando  Avv.1/2021  Prins  e  dare  risposta  ai  casi  di
emergenza/urgenza provenienti da SEUS.
La SDS selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso.
I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme alla SDS e
a tutti gli altri soggetti selezionati.
Il  presente  Avviso  non  costituisce  impegno  finanziario  di  nessun  genere  verso  i  soggetti  che
presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

Art.4 – Destinatari degli interventi
I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o
socio-sanitari,  i  percorsi  housing  first  (HF)  e  housing  led  (HL)  rappresentano  un’innovazione
nell’ambito  delle  politiche  di  contrasto  alla  grave  marginalità  poiché  introducono  potenziali
cambiamenti di natura politico-istituzionale, organizzativa, culturale ed economica rispetto ai paradigmi
di policy degli interventi posti già in essere in materia di contrasto alla grave marginalità (homelessness),
al disagio abitativo dei singoli o dei nuclei familiari.
Il progetto dovrà prevedere obbligatoriamente la partecipazione di entrambe le tipologie di destinatari.

Art. 5 - Risultato atteso
Al  termine  dell'attività  di  co-progettazione  coordinata  dalla  SdS,  i  soggetti  selezionati  dovranno
produrre un progetto da sottoporre a valutazione ministeriale. Il progetto dovrà essere redatto secondo
quanto specificato nell'Avviso 1/2021 PrInS citato,  allegato al  presente atto (Allegato 3).  I  soggetti
candidati, al fine di produrre un progetto ammissibile, dovranno pertanto conoscere il contenuto e le
norme del Fondo Sociale Europeo in materia di co-progettazione e rendicontazione.

Art. 6 - Attività
I percorsi di co-progettazione saranno articolati come segue:
a) analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a evidenziare,
sulla  base  di  un’analisi  delle  problematiche  e  delle  potenzialità  del  territorio,  i  bisogni  dello  stesso
(rappresentato dagli stakeholder), le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni da introdurre, le
implementazioni da produrre ed i processi da attivare. 
b) creazione di uno o più tavoli  di progettazione per la individuazione delle azioni e degli interventi da
realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentalità.

c) definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo;
d) stipula della convenzione di partenariato o dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

Art. 7 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso



Sono invitati a partecipare al presente Avviso tutti i soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo
ai soggetti del terzo settore, che operano nel settore dell’emergenza abitativa gestendo a livello di Zona
Mugello i progetti finanziati dai Comuni Consorziati facenti parte della SdS Mugello.
Nel caso in cui il soggetto capofila sia un Consorzio che intende avvalersi dei soggetti consorziati per la
realizzazione  delle  attività  del  progetto,  lo  stesso  dovrà  obbligatoriamente  individuarli  in  sede  di
candidatura inserendoli nell’apposita sezione del formulario online. 
Questo renderà ammissibili i costi sostenuti dai consorziati.

Pertanto la Sds selezionerà un numero massimo di 5 soggetti Partner che potranno partecipare ai tavoli
di co-progettazione.

Art. 8 – Presentazione della manifestazione di interesse
Presentazione della manifestazione di interesse da parte delle amministrazioni pubbliche
Qualora  un'amministrazione  pubblica  voglia  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  al
procedimento di co-progettazione deve far pervenire, nei tempi e nei modi indicati nel presente bando,
formale richiesta in forma libera in cui sia esplicitata la richiesta di partecipazione al processo di co-
progettazione a firma del legale rappresentante e in cui sia indicata la persona incaricata di partecipare ai
lavori del Gruppo di co-progettazione.
Nella stessa richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo
che, ai sensi dell'art. 15 della L 241/90, disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di
interesse comune relative alla co progettazione.
Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati e del privato sociale
I  soggetti  privati  e  del  terzo settore  aventi  le  caratteristiche sopra  descritte  possono manifestare  il
proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione facendo pervenire nelle modalità
indicate all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo Allegato 1 (MANIFESTAZIONE
DI  INTERESSE)  e  il  modulo  Allegato  2  (AFFIDABILITA’  GIURIDICO-ECONOMICO-
FINANZIARIA).
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma associata, in
tal  caso  dovrà  essere  indicato  il  referente  del  raggruppamento  e  i  nominativi  di  tutti  i  soggetti
partecipanti.

Art. 9 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse
Le adesioni,  vanno indirizzate a SOCIETA’ DELLA SALUTE MUGELLO Via Togliatti,  29 50032
Borgo San Lorenzo (FI) e inviate  a mezzo posta elettronica certificata alla casella pec: 

o sdsmugello@postacert.toscana.it 
Le  proposte  devono  essere  presentate  entro  le  ore  12:00  del  giorno  --/--/202--  con  oggetto:
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER CO-PROGETTAZIONE  - “Avviso 1/PrInS”.
La responsabilità del recapito entro i termini stabiliti è esclusivamente a carico del soggetto mittente.
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione
d’interesse, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello (Allegato 1 )
parte integrante e sostanziale del presente Avviso, debitamente sottoscritta;
2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
3. Modulo di affidabilità giuridico economico finanziaria modello Allegato 2 debitamente sottoscritto.
4. E’ ammessa la sottoscrizione con firma digitale.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  d’interesse  pervenute  successivamente  al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.



Art. 10 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dalla SdS valutando: 
a.  La  rilevanza  delle  finalità  e  delle  attività  dell’organizzazione  rispetto  alle  problematiche  che  si
intendono affrontare e l’esperienza maturata in progettazione e servizi analoghi.
b.  Capacità,  competenze e comprovate esperienze nella  progettazione,  organizzazione e gestione di
servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida.
c.  La  dotazione  di  adeguate  risorse  (materiali,  strumentali,  umane  e  finanziarie)  da  mettere  a
disposizione, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dal presente avviso ministeriale.
Alloggi disponibili da mettere a disposizione del progetto.
d. La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con
enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzione
di una rete di offerta integrata e diversificata.
e. I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e interventi di
portata innovativa e sperimentale.
f. La capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in
campo.
Nella valutazione verrà assegnato un punteggio come di seguito indicato:

 La rilevanza delle finalità e delle attività dell’organizzazione rispetto alle problematiche
che si intendono affrontare e l’esperienza maturata in progettazione e servizi analoghi.

Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti , con la seguente articolazione:
  da 0 a 5 punti: assoluta mancanza di aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con

quanto previsto dall'avviso e assoluta mancanza di elementi innovativi;
  da 6 a 10 punti: scarsa aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto

dall'avviso e assoluta mancanza di elementi innovativi;
  da 11 a 14 punti:  sufficiente aderenza tra gli  ambiti  prescelti  e le proposte effettuate con quanto

previsto dall'avviso e presenza minima di elementi innovativi;
  da 15 a 18 punti: piena aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto

dall'avviso e presenza di elementi innovativi;
  da 19 a 20 punti: decisiva aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto

dall'avviso e presenza decisiva di elementi innovativi.

 Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e
gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
candida.

Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti con la seguente articolazione: 
  da  0  a  5  punti:  assoluta  mancanza  di  capacità,  competenze  e  comprovate  esperienze  nella

progettazione, organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il
quale il soggetto si candida;
  da 6 a 10 punti: capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e

gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida gestione
di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida dimostrate solo
in maniera superficiale e generica, senza particolare attinenza agli ambiti previsti dal bando; 

  da  11  a  14  punti:  buone  capacità,  competenze  e  comprovate  esperienze  nella  progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
candida quantomeno relativamente alle attività obbligatorie ammesse al finanziamento 



  da  15  a  18  punti:  ottime  capacità,  competenze  e  comprovate  esperienze  nella  progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
candida relativamente alle attività obbligatorie ammesse al finanziamento 

  da  19  a  20  punti:  ottime  capacità,  competenze  e  comprovate  esperienze  nella  progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
si candida relativamente alle attività obbligatorie ammesse al finanziamento e alle attività facoltative 
Ai  fini  della  valutazione  del  punteggio  saranno  prese  in  considerazione  unicamente  le  esperienze
documentate con riferimento ad esperienze concrete realizzate dal soggetto proponente 

 La  dotazione  di  adeguate  risorse  (materiali,  strumentali,  umane  e  finanziarie)  da
mettere a disposizione e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dal presente
avviso ministeriale.  

Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti, con la seguente articolazione: 
  da 0 a 4 punti: nessuna risorsa (materiale, strumentale, umana e finanziaria) da mettere a disposizione

e destinata ad integrarsi con quelle messe in campo dall'avviso; 
  da 5 a 6 punti: risorse materiali, strumentali, umane e finanziarie presenti ma solo come dichiarazione

di generico possesso da parte del soggetto proponente, senza che vi sia una disponibilità ad integrarle
con quelle messe in campo dall'avviso  
  da 7 a 9 punti: risorse materiali, strumentali, umane e finanziarie presenti e disponibilità da parte del

soggetto a mettere a disposizione i contatti con aziende per lo svolgimento di inserimenti lavorativi;
  punti  10:  risorse  materiali,  strumentali,  umane  e  finanziarie  presenti  e  disponibilità  da  parte  del

soggetto a mettere a disposizione i contatti con aziende per lo svolgimento di inserimenti lavorativi 
 La  capacità  di  radicamento  nel  territorio  mediante  effettivi  e  duraturi  rapporti  di

collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse
sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata.

Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n.20 punti, con la seguente articolazione: 
  da 0 a 5 punti: nessun precedente rapporto con il territorio ed in particolare con gli enti pubblici

rappresentativi  dello stesso (SdS Mugello,  Azienda USL, Comuni ricompresi  nell'ambito territoriale,
Unione dei Comuni Montani del Mugello), anche se presenti in rapporti con i soggetti privati;
  da 6 a 10 punti: rapporti sporadici o una tantum con il territorio ed in particolare con gli enti pubblici

rappresentativi  dello stesso (SdS Mugello,  Azienda USL, Comuni ricompresi  nell'ambito territoriale,
Unione dei Comuni Montani del Mugello), anche se presenti in rapporti con i soggetti privati;
  da 11 a 14 punti: rapporti radicati con il territorio ed in particolare con gli enti pubblici rappresentativi

dello  stesso  (SdS  Mugello,  Azienda  USL,  Comuni  ricompresi  nell'ambito  territoriale,  Unione  dei
Comuni Montani del Mugello), con particolare attenzione ai temi del bando oggetto di selezione. Tali
rapporti  dovranno essere dimostrati  con elementi  concreti  (riferimento a oggetto di  selezione.  Tali
rapporti dovranno essere dimostrati con elementi concreti (riferimento a progetti realizzati, contratti
sottoscritti, ecc.), facilmente controllabili e valutabili;
  da 15 a 18 punti: duraturi rapporti di collaborazione (oltre 5 anni di esperienza pregressa) con gli enti

pubblici  rappresentativi  dello  stesso  (SdS  Mugello,  Azienda  USL,  Comuni  ricompresi  nell'ambito
territoriale,  Unione dei Comuni Montani del Mugello),  con particolare attenzione ai temi del bando
oggetto di  selezione.  Tali  rapporti  dovranno essere dimostrati  con elementi  concreti  (riferimento a
progetti realizzati, contratti sottoscritti, ecc.), facilmente controllabili e valutabili; 
  da 19 a 20 punti: duraturi rapporti di collaborazione (oltre 5 anni di esperienza pregressa) con gli enti

pubblici  rappresentativi  dello  stesso  (SdS  Mugello,  Azienda  USL,  Comuni  ricompresi  nell'ambito
territoriale,  Unione dei Comuni Montani del Mugello),  con particolare attenzione ai temi del bando
oggetto di  selezione.  Tali  rapporti  dovranno essere dimostrati  con elementi  concreti  (riferimento a
progetti  realizzati,  contratti  sottoscritti,  ecc.),  facilmente  controllabili  e  valutabili;  a  tale  elemento si



aggiunge la  capacità  di  utilizzo per i  servizi  di  risorse proprie  oltre a  quelle  messe in campo dalle
amministrazioni pubbliche. 

 I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e
interventi di portata innovativa e sperimentale.

Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n.10 punti, con la seguente articolazione: 
  da 0 a  4 punti:  Il  soggetto non dimostra di  avere alcun requisito tecnico e professionale tale  da

garantire la realizzazione di servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale quali quelli previsti
dal bando; 

  da 5 a  6 punti:  Il  soggetto dimostra di  avere requisiti  tecnici  e  professionali  appena sufficienti  a
garantire la realizzazione di servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale quali quelli previsti
dal bando; 
  da 7 a 9 punti: Il soggetto dimostra di avere buoni requisiti tecnici e professionali tale da garantire la

realizzazione di servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale quali quelli previsti dal bando; 
  punti  10:  Il  soggetto  dimostra  di  avere  requisiti  tecnici  e  professionali  che  consentono  la  piena

realizzazione di servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale quali quelli previsti dal bando;

 La capacità  organizzativa  e  finanziaria  di  sostenere  gli  interventi  e  le  azioni  che  il
progetto metterà in campo.

Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti, con la seguente articolazione: 
  da 0 a 5 punti: Il soggetto non dimostra di avere capacità organizzativa e finanziaria tale da sostenere

interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
  da 6 a 10 punti: Il soggetto dimostra di avere capacità organizzativa ma non capacità finanziaria tale

da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
  da 11 a 14 punti: Il soggetto dimostra di avere buona capacità organizzativa e sufficiente capacità

finanziaria tale da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
  da  15  a  18  punti:  Il  soggetto  dimostra  di  avere  buona  capacità  organizzativa  e  buona  capacità

finanziaria tale da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
  da 19 a 20 punti: Il soggetto dimostra di avere piena capacità organizzativa e capacità finanziaria tali

da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo; 

Non saranno prese in considerazione candidature che non raggiungano il punteggio minimo di 60.
Ove le candidature superino il numero di 5, il soggetto promotore procede all’ammissione dei soggetti
secondo l'ordine di graduatoria. 
Nella domanda presentata, pertanto, dovranno ritrovarsi almeno le seguenti informazioni:
  curriculum generale del soggetto;
  relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e sue sedi di

svolgimento;
  elenco del personale che si intende utilizzare sia nella fase di co-progettazione che successivamente

nell'eventuale progetto;
  elenco delle strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto proponente e che

verranno messe a disposizione nel progetto da presentare;
  descrizione adeguata dalla quale si evincano tutti gli elementi sopra indicati al fine dell’attribuzione

del punteggio. 
I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della co--progettazione.
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da presentare,
saranno



Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da presentare,
saranno discussi e decisi durante la fase di co-progettazione.
In sede di candidatura il  soggetto dovrà individuare al massimo due referenti che parteciperanno ai
tavoli di co-progettazione E’ richiesta la presenza da parte di ciascun partner ad almeno il  75% dei
lavori  di  co-progettazione.  Si  prevede un numero indicativo  di  n.  3  tavoli  di  co-progettazione.   Si
precisa che i tavoli potranno svolgersi in modalità di videoconferenza telematica. 
I tavoli di co-progettazione potranno approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività.

                                                                                                                            Il Direttore
                                                                                                                (Dr. Marco Brintazzoli)



ALL. 1 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA PARTECIPANTE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER CO-PROGETTAZIONE 

per 

DI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DELL’INIZIATIVA REACT-EU  PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI
DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ.

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a  a____________________(__)  il

___  /___/____/  C.F.____________________________  residente  in  _____________  (cap  _____)  Via

___________________________  n.________  in  qualita  di  legale  rappresentante  di

_______________________________________________________________  avente  sede  legale  in

__________________________________  (cap  _____)  Via

________________________________________________  ____________  n.________  C.F./P.IVA

___________________________________________ Tel.______________,   e-mail  ___________________

PEC  _________________  avente  la  seguente  forma  giuridica:

_______________________________________________________________

MANIFESTA  INTERESSE  PER  partecipare  all'attività  di  co-progettazione   Finalizzata  alla

presentazione  in  partenariato  con  altri  di  uno  progetto  a  valere  sull'Avviso  1/PrInS,  in  qualità  di

soggetto partner (in riferimento alla deliberazione ANAC 32/2016 punto 5 lettera C) 

a tal fine dichiara e informa che

 che l’ente svolge attività di (descrivere dettagliatamente l’attività svolta tenendo conto di quanto previsto  dal-

l’avviso di manifestazione di interesse sulla base del quale viene assegnato un punteggio):

(max 1500 caratteri)

 che, può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso:

E a tale proposito dichiara di aver svolto i seguenti progetti affini  ai servizi promossi nell’Avviso Ministeriale

(descrivere dettagliatamente l’attività svolta tenendo conto di quanto previsto dall’avviso di manifestazione di

interesse sulla base del quale viene assegnato un punteggio:

(max 2500 caratteri) 



 che, in relazione all’avviso regionale si propone di promuovere sul tavolo di coprogettazione la propria

esperienza progettuale e indica le azioni obbligatorie sulle quali intende candidarsi (descrivere dettagliatamente

tenendo conto di quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse sulla base del quale viene assegnato

un punteggio

(max 2500 caratteri) 

 che il personale che si intende utilizzare (con allegato curriculum professionale dello stesso) nelle attività

progettuali risulta essere quello di seguito elencato (descrivere dettagliatamente l’attività svolta tenendo conto di

quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse sulla base del quale viene assegnato un punteggio;

dovranno essere descritte dettagliatamente le esperienze maturate in ambito di accompagnamento e inserimento

lavorativo svolte dal personale proposto):

(max 2500 caratteri) 

 

 che le strumentazioni, risorse umane ed economiche e/o strutture che sono nella propria disponibilità e

che verranno messe a disposizione  per l'espletamento delle attività prevedibili del progetto, nonché le eventuali

azioni di reperimento risorse che potranno essere messe in campo sono  (descrivere dettagliatamente l’attività

svolta  tenendo conto di quanto previsto dall’avviso di  manifestazione di interesse sulla base del  quale viene

assegnato  un  punteggio,  con  particolare  attenzione  ai  legami  con  le  aziende  del  territorio  e  all’attività  di



scounting):

(max 2500 caratteri) 

 che le Associazioni presenti nel territorio della zona-distretto con cui vigono rapporti di collaborazione

sono le  seguenti  (descrivere dettagliatamente l’attività  svolta  tenendo conto di  quanto previsto dall’avviso di

manifestazione di interesse sulla base del quale viene assegnato un punteggio:

(max 2500 caratteri) 

 che le esperienze di gestione di Fondi FSE sono le seguenti  (descrivere dettagliatamente le esperienze

tenendo conto di quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse sulla base del quale viene assegnato

un punteggio:

(max 2500 caratteri)

 che  i  servizi/progetti  svolti  per  amministrazioni  pubbliche  del  territorio  sono i  seguenti  (descrivere

dettagliatamente l’attività svolta tenendo conto di quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse sulla

base del quale viene assegnato un punteggio, con particolare attenzione all’indicazione del committente e della

durata):

(max 2500 caratteri) 

 Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse

(max  1  pagina)  (descrivere  dettagliatamente  l’attività  svolta  tenendo conto  di  quanto  previsto  dall’avviso  di

manifestazione di interesse sulla base del quale viene assegnato un punteggio:



(max 2500 caratteri) 

DICHIARA inoltre

 che le persone incaricate di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione/al gruppo dei soggetti

sostenitori sono (di cui si allega curriculum) Indicare al  massimo due persone: 

(Nome  e  Cognome)  ______________________________,  nato  a  _____________,  il  ______  CF

______________________________,  residente  in  _______________________  (cap  _______),

Tel.____________, e-mail ________________________________;

(Nome  e  Cognome)  ______________________________,  nato  a  _____________,  il  ______  CF

______________________________,  residente  in  _______________________  (cap  _______),

Tel.____________, e-mail ________________________________;

 che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al

seguente indirizzo email o pec _____________________________________________ ;

 di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16 che i dati raccolti saranno trattati anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla

rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la parte-

cipazione alla fase di co-progettazione .

(luogo e data)                                                        (firma del legale rappresentante)

_____________________                         ______________________________

N.B.

 Allegare curriculum dell’incaricato alla partecipazione

Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.



ALL. 2

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA PARTECIPANTE

DICHIARAZIONE  (*  )  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  e  47  DEL  DPR  445/2000  PER
L’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI REQUISITI MINIMI DI
CUI ALL’ART. 80 DEL D. L.VO N. 50/2016 E DELL’ART. 53 DEL D.Lgs n. 165/2001 (in riferimento
alla deliberazione ANAC 32/2016 punto 5 lettera C) 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'artico -
lo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate per la parte -
cipazione all’Avviso di interesse emesso dalla Società della Salute del Mugello per l’individuazione di sogget-
ti del Terzo Settore e del privato sociale disponibili alla co-progettazione e gestione di servizi previsti dal-
l’avviso 1/2021 PrInS.

IL SOTTOSCRITTO (*)_________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________ 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE O SOGGETTO MUNITO DI POTERI DI DIREZIONE, 

CONTROLLO O VIGILANZA (SPECIFICARE E COMPILARE IL MODULO ENTRAMBI) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ DEL

CONSORZIO/ ASSOCIAZIONE/ALTRO (specificare la ragione sociale e la forma giuridica) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________ 

FAX __________________________________________E-MAIL _______________________________ 

PEC__________________________________CODICE FISCALE_______________________________ 

PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________________ 

NR DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE DI UN 

REFERENTE______________________________________________________________________ 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo

76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità (sbarrare i riquadri che interessano e riempire i campi

vuoti con i propri dati:  

Dichiara

 che non si trova/si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il

caso di cui all’art.186-bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, o nei cui riguardi sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ( se è stato depositato il ricorso per il concordato

preventivo  con  continuità  aziendale  indicare  il  Tribunale  che  ha  rilasciato  l’autorizzazione  e  i  relativi

estremi________________________________________________________________________________

____________________________________________________

 che sussistono/non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 61

del D. Lvo 6/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4, fermo restando



quanto previsto dall’art. 88 c. 4 bis, dall’art. 92 c. 2 e 3 del decreto legislativo medesimo, con riferimento

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

 l’assenza/ la presenza a proprio carico di  procedimenti  in  corso per l’applicazione   di misure di

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (già art. 3, L. n. 1423/1956), ai sensi degli artt. 32

e 39 del D.P.R. 313/2002 e di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, 84 c. 4

del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i

 l’inesistenza/esistenza  di  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato  o  di  decreto  penale  di

condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444

c.p.p. per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività

delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

-  frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle

Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del  terrorismo, quali  definiti  all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

marzo 2014, n. 24; 

-  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione; 

 di non aver violato/di aver violato  il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19

marzo 1990 n. 55;

 di  non  aver  commesso/di  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso

dell’Osservatorio;

 di non aver commesso/ di aver commesso illeciti professionali  tali da rendere dubbia la sua integrità

e affidabilità. Specificare quali (carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che hanno causato la

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416


risoluzione anticipata o il risarcimento danni o omissioni di informazioni relative ad affidamenti di servizi o

coprogettazioni  importanti  per  la  stazione  appaltante,  etc)

___________________________________________________________________________________ed

indicare  le  eventuali  misure  di  self-cleaning  adottate______________

___________________________________________________________________________________

 di non essere/di essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 c. 2 del

D. L.vo n. 50/2016;

 di non aver commesso/di  aver commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali , secondo la legislazione

italiana o quella nello Stato in cui sono stabiliti;

 che non risulta/che risulta un’ iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai fini del rilascio dell’attestazione

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

 che non risulta/che risulta un’ iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di affidamenti o gare;

 che se è stato vittima/non è stato vittima di reati di cui agli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai

sensi  dell’art.7 del  decreto legge 13 maggio 1991, n.  152,  convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 12

luglio1991, n. 203, non risulti di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti

all’art. 4  del primo comma della Legge 689/1981. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno precedente alla pubblicazione del

bando di gara o dell’affidamento.

 che non si trova/si trova rispetto ad un altro partecipante e alla medesima procedura di affidamento,

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del CC o in una qualsiasi relazione;

 di non aver commesso/di aver commesso violazioni gravi debitamente accertate relative alle norme

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi di cui all’art. 30; c. 3 del D. l.vo n. 50/2016

 che non è stata/ è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lettera c) del D. L.vo n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la PA compresi i provvedimenti interdettivi 

di cui all’art. 14 del D. L.vo n. 81/2008; 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

_________________________________ N.__________del___________oppure all’Albo provinciale tenuto 

dalla Regione relativo all’iscrizione degli Enti del Terzo 

Settore______________________________N__________________del________

 che non ha concluso/ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha

attribuito/ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS Mugello, che hanno cessato il loro rapporto di

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto della stessa SdS Mugello nei confronti del medesimo richiedente (art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 )



 che, al fine di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al punto 1), il proprio 

indirizzo PEC è il seguente __________________oppure al seguente n. FAX________

ACCONSENTO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DEL  REGOLAMENTO  UE  N.  679/2016,  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  SECONDO  LE

MODALITA’ E I LIMITI PREVISTI.

Data ________________________      IL DICHIARANTE

_____________________

(*) Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/20016 la presente dichiarazione deve essere rilasciata da: 

-il legale rappresentante 

-da qualsiasi soggetto munito di poteri di direzione, controllo, vigilanza 



CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE 

Atto n.  18 del 04-02-2022

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 04-02-2022   al  19-02-2022

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 04-02-2022
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