
SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(

1

Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

                                                                                                                  Allegato  A)
                                                                                                                  De termina Dire ttore  SdS
                                                                                                                  n.7 de l 26/02/2019

OGGETTO: Avvis o  pubblico per la s elezione di s oggetti co llaboratori, in qualità di 
Partner di Società della Salute Zona Alta Val d’Els a , interes s ati alla pres entazione di 
propos te progettuali a valere s ul Fondo  Europeo  As ilo  Migrazione e Integrazione (FAMI) 
– “Supporto  ag li Enti Locali ed ai ris pettivi s ervizi s ocio -as s is tenziali”.

LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ ELSA

VISTO “

VISTA 

PRESO ATTO 

CONSIDERATO 

RAVVISATA, 

l’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 – lettera j) 

dei servizi Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali” 
adottato con Decreto prot. n.0000664 del 21/01/2019 dall’Autorità responsabile del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;

la Determina del Direttore della Società della Salute n.7 del 26/02/2019 con cui questo 
Soggetto Proponente ha stabilito di avanzare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso 
pubblico “Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali” finanziato a 
valere sul Fondo FAMI 2014-2020 individuando la co-progettazione fra partner quale iter al cui 
termine i soggetti coinvolti dovranno produrre un progetto da sottoporre a valutazione 
ministeriale;

che il citato Avviso pubblico prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di 
dotarsi di partners progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di 
selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, 
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 
L.241/90); 

che è intenzione di questo Soggetto Proponente individuare uno o più 
soggetti terzi, aspiranti partner alla co-progettazione esecutiva. Tale attività non sarà retribuita 
ed il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di alcun genere verso i soggetti che 
presenteranno le loro manifestazioni di interesse;

pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, 
attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a 
proporre la propria candidatura per una co-progettazione relativamente alle materie di cui al 
presente Avviso;

Capacity building 
Governance  -
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EMETTE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art.1 Soggetti ammes s i alla s elezione 

Art. 2 – Requis iti g enerali e  s peciali di partecipazione alla co -progettazione

-

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro: 

- Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Imprese sociali.

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che: 

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda: 
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti 
partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 
3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della 
legge n. 575/1965 e s.m.i; 
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 
agosto 1994, n. 490; 
d) in sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 
1990, n. 55; 
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
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i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione 
per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
2. abbiano un’esperienza almeno triennale nell’ambito delle materie del presente avviso;
3. diano disponibilità a compartecipare al progetto, in termini di cofinanziamento, con risorse 
proprie. 

Il progetto si dovrà caratterizzare per le seguenti azioni ed obiettivi:
qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici per migliorare in termini di 
efficacia ed efficienza la presa in carico dei destinatari (cittadini stranieri ed utenza straniera)
attivando reti di governance e coordinamento a livello territoriale, progettando interventi 
sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti (mediazione linguistica e culturale, 
accompagnamento scolastico dei minori, supporto ad esigenze di carattere sanitario ed 
alloggiativo e logistico, accompagnamento per espletamento di pratiche amministrative.

Il progetto avrà durata fino al 31/12/2021 . La data di inizio e di conclusione del Progetto sarà 
fissata dal Ministero dell’Interno in sede di approvazione del Progetto per l’assegnazione del 
finanziamento. Il Progetto potrà essere prorogato esclusivamente in caso di specifica 
disposizione del Ministero dell’Interno, fermo restando il limite del termine finale di cui sopra. 

Le risorse destinate al finanziamento del progetto in oggetto sono pari ad un minimo di euro 
100.000.

Art. 3 – Des c rizio ne del Progetto  

Art.4 - Durata del Progetto  

Art.5 - Ris ors e econo miche 
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Art.6 - Termine e modalità di pres entazione della propos ta 

entro  e  non o ltre le  ore 13.30 del giorno 11.03.2019

: 

Art.7 - Non ammis s ibilità

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire al Direttore della Società 
della Salute Alta Val d’Elsa le adesioni 
con le seguenti modalità:
- raccomandata consegnata a mano all’Ufficio Protocollo - Via della Costituzione 30 - 3° Piano 
Poggibonsi 
- tramite  PEC al seguente indirizzo sds.altavaldelsa@legalmail.it
Le domande dovranno contenere i seguenti documenti:

domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse  (allegato 1)

copia documento  di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine 
sopra indicato ovvero sprovviste di firme o con documentazione incompleta.

•

•
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Art. 8 - Criteri di valutazio ne 

Ai fini della selezione degli aspiranti partner  saranno valutati elementi di natura personale, 
tecnica ed economica, sulla base dei seguenti criteri:

1.Esperienze pregresse 
Da 0 a 3 anni punti 0
Da 4 a 8 anni punti 1
Da 9 a 10 anni punti 2 

2. Gruppo di lavoro proposto 
Non aderente  al progetto punti 0
Aderente al progetto punti 1
Molto aderente al progetto Punti 2

3. Qualità della proposta
Appena sufficiente punti 0
Buona punti 1 
Molto buona punti 2 

4. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali 
Appena sufficiente punti 0
Buona punti 1 
Molto buona punti 2 

5. Coerenza della proposta rispetto alle materie dell’avviso 
Appena sufficiente punti 0
Buona punti 1 
Molto buona punti 2 

6. Compartecipazione ai costi in percentuale rispetto al budget progetto:
1-10 % punti 0
11-20% punti 1
21-50% punti 2
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Non saranno ammessi alla co-progettazione i soggetti che riporteranno un punteggio pari o 
inferiore a 7. Il punteggio massimo attribuibile è di 12 punti.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società della Salute Alta Val d’Elsa così come 
l’esito della procedura di selezione.

Il responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.è individuato nel Direttore 
della Società della Salute Dr. Luca Vigni – email:
segreteria.zonaelsa@uslsudest.toscana.it

Art.9 - Obblighi pubblic itari 

Art.10 - Res pons abile  de l procedimento

Poggibons i, 26/02/2019                            

                                                                                            f.to   IL DIRETTORE
                                                                                                  (Dott.Luca Vigni)



ALL. 1  

MODELLOMANIFESTAZIONE D'INTERESSE per la selezione di soggetti collaboratori, in 
qualità di Partner di Società della Salute Zona Alta Val d’Elsa , interessati alla 
presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e 
Integrazione (FAMI) – “Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi servizi socio-
assistenziali”. 
 

Il/Lasottoscritto                                    nato                                a  

( ) il                                                                           C.F     

residente 

in qualità di legale rappresentantedi 

avente sede legale                                           Sede Operativa                                   

C.F./P.IVA  

Tel,e-mail    PEC avente la seguente formagiuridica:  

 

 

MANIFESTA INTERESSE per  partecipare all'attività di co-progettazione finalizzata 
alla presentazione in partenariato con altri di un progetto a valere sul Fondo Europeo 
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) – “Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi 
servizi socio-assistenziali”. 

 
 
 

a tal fine dichiara e informa che 

 

 

  l’ente possiede i requisiti generali e specifici di cui all’art.2 del presente avviso ovvero: 

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:  

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti attestano il 
possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 
445/2000;  

 

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 
n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i; 

 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;  

 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di  partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
 
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;  
 
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  



 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; 
di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte dell'Amministrazione;  

 
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di 
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara 
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  

 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248; 

 

2. esperienza almeno triennale nell’ambito delle materie del presente avviso ; 
 
3. disponibilità a compartecipare al progetto con risorse proprie.  
 

 che, può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso con particolare 
riguardo alle attività riconducibili ai seguenti ambiti: 

 
 

 

 

 Che, in relazione all’avviso si propone di promuovere sul tavolo di co-progettazione la presente 
idea progettuale, rispondendo ai fabbisogni territoriali ed in coerenza con le materie del presente 
avviso 

 
 

 

 

 che il personale che si intende utilizzare, gruppo di lavoro proposto  (con allegato curriculum 
professionale dello stesso) nelle attività progettuali risulta essere quello di seguito elencato: 

 
 

 

 

 

 che intende compartecipare in percentuale al finanziamento del progetto nella misura pari a: 

 



1-10 % punti 0 
11-20% punti 1 
21-50% punti 2 
 
 
 
 

 

 

 

 Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse 
(max mezza pagina ) : 

 

 

 

DICHIARA inoltre 
 

 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione (di cui si allega 
curriculum) :  
 
 
 che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere 
effettuate al seguente indirizzo 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 D. Lgs.  101/2018  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 partecipazione alla fase di co-progettazione . 
 
 
 
 
(luogo e data)                                                                                (firma del legale rappresentante) 
 
Poggibonsi, ______________________________           _________________________________________ 
 
 
N.B. 
Allegare curriculum dell’incaricato alla partecipazione 
Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
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