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Allegato 1) decreto n.105 del 09 Agosto 2019 
 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI 
UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. 117/2017 FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E 
INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – BANDO 
MINISTERIALE  2018 

 

ART. 1 - PREMESSA 
Premesso che: 
- la  Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 669 del 28/12/2018 ha adottato le Linee Guida per la 

presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità; 

- le suddette Linee guida prevedevano per la Regione Toscana n. 12 ambiti territoriali finanziabili e davano 

indicazioni alle Regioni in merito alla possibilità di indicare, secondo un ordine di preferenza, un numero di 

ambiti superiore a quello previsto, nel caso in cui si fosse verificata una disponibilità di risorse non 

assegnate; 

- la Regione Toscana, con nota 90772 del 25/02/2019, inviata a mezzo posta certificata, ha presentato la 
propria proposta di adesione alla sperimentazione di cui al  citato decreto direttoriale n. 669/2018; 
- il decreto direttoriale n. 138 del 4 aprile 2019, ha approvato  l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al 
finanziamento e il relativo contributo concesso e che la proposta della Regione Toscana risulta tra i progetti 
ammessi al finanziamento, relativamente a 13 ambiti territoriali compreso, tra gli altri quello presentato 
dalla SdS Lunigiana per un importo complessivo progettuale pari ad € 100.000,00  di cui il finanziamento 
ministeriale copre l’80% ed  il restante 20% resta a carico del soggetto proponente a titolo di 
cofinanziamento; 
- con delibera della G.R.T n. 806 del 17  Giugno 2019 (Allegato A)  è stato approvato il protocollo di intesa 
tra la Regione toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la cui durata è fissata in 12 mesi a 
partire dalla comunicazione di inizio attività; 
 
La SdS indice un avviso pubblico rivolto ad Enti del terzo Settore, tra quelli di cui al D. Lgs 
117/2017, che operano nel settore del sostegno e supporto alle persone con disabilità con 
particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie e della consapevolezza individuale, per  la 
stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. citato  finalizzato  alla realizzazione e 
attuazione del  progetto in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone 
con disabilità – bando Ministeriale 2018. 
 
ART.2 - OGGETTO 
La Società della Salute della Lunigiana, (di seguito SdS o Amministrazione) intende realizzare la 

progettualità presentata alla Regione toscana in esecuzione alla deliberazione della Giunta della SdS n. 3 del 

giorno 30 Gennaio 2019,  affidando la realizzazione e l’attuazione dei servizi di cui alla progettualità ad 

operatori rientranti nella disciplina del Codice del terzo settore.  

Sulla base della tipologia di servizio, la forma giuridica che l'Amministrazione intende adottare è quella della 

Convenzione  con Enti del Terzo settore ai sensi dell' art. 56 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del 

Terzo Settore). La SdS Lunigiana riconosce il valore sociale e la funzione sociale agli Enti del Terzo settore, 
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come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La convenzione è concepita quale strumento 

idoneo a favorire il conseguimento di finalità sociali, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato 

sociale. 

 
ART.3 - DURATA 
La convenzione stipulata avrà validità di 1 anno dalla data inizio attività,  in analogia alla durata del 

protocollo  siglato tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.  

 

ART.4- DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI ESSENZIALI 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione esclusivamente gli Enti del Terzo settore operanti in 

campo socio-assistenziale  nel settore del sostegno e supporto alle persone con disabilità con 
particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie e della consapevolezza individuale  ed in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’art. 101 comma 

2 e 3  del D.Lgs. 3/07/2017 n°117 (Codice del Terzo settore), il requisito dell’iscrizione a tale Registro 

deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso  la loro iscrizione, alla data del presente avviso, ad 

uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 

• che prevedano nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dalla SdS; 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per 

quanto compatibili con la natura giuridica dell’Ente del terzo settore e in ogni altra situazione soggettiva 

che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

Amministrazione; 

• insussistenza  di ipotesi di conflitto di interesse previste dall’art. 42 del D.Lgs n.50/2016 nei confronti 

della SdS; 

• impiego di personale qualificato che abbia maturato un’ esperienza minima di almeno due anni nei 

percorsi di autonomia e di accompagnamento nelle seguenti aree di intervento: servizi residenziali (gestione 

di gruppi appartamento) rivolto a disabili adulti e servizi semiresidenziali, centri diurni con relative attività 

laboratoriali di promozione dell’autonomia e dell’integrazione nel contesto sociale di appartenenza; 

• disponibilità,  per la durata progettuale, di un unità immobiliare di civile abitazione (Legge R.T. 

41/2005  Regolamento 2/R di cui al Decreto Presidente Giunta R.T del 09/01/2018) per assicurare 

percorsi di autonomia, di housing e co-housing sociale previste dal presente avviso. All’atto della 

presentazione dell’istanza,   la disponibilità della struttura dovrà essere garantita con idonea 

documentazione contrattuale o con dichiarazione di impegno alla cessione anche solo in uso sottoscritta 

dal proprietario e dal proponente; 

• Dichiarazione sostitutiva di affidabilità  giuridico economica finanziaria. 

La partecipazione al presente avviso può essere effettuata o in forma singola o in raggruppamento (Max 3). 

In tal caso, ai fini della presente istanza, deve essere indicato  l’Ente del terzo settore che in rete con gli  

altri coordinerà la presentazione del progetto che dovrà essere sottoscritta da tutti i  proponenti. 
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ART.5 – AREE DI INTERVENTO 
Il servizio finanziato per la progettualità prevede un importo pari ad  € 100.000,00 omnicomprensivo,  di 
cui 80.000,00 finanziati dal Ministero  ed € 20.000,00 a carico di questa SdS ed avrà la durata di un anno a 
decorrere dall’avvio dell’attività oggetto della Convenzione. 
La stipula della convenzione prevede come unica fonte di compensi, il rimborso delle spese sostenute 

dall’Ente del terzo settore aggiudicatario dell’avviso  per l'esecuzione del servizio previsto in convenzione 

di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117,  riconoscendo solo il rimborso dei costi sostenuti 

debitamente rendicontati. 

Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività 

svolta. 

Le attività finanziabili oggetto del presente avviso sono sintetizzate nel modo che segue: 

 

1) ABITARE IN AUTONOMIA:  
Attività di supporto socio educativo e relazionale con Operatori Specializzati e opportunamente formati 

(Educatori Professionali/Psicologi/Animatori/Psicopedagogisti) finalizzate a promuovere lo sviluppo e il 

potenziamento delle competenze utili al miglioramento dell’autonomia personale e sociale e ad agevolare 

ed incrementare la consapevolezza di se e della propria autodeterminazione. 

Le attività avranno l’obiettivo di: 

a) formare alla residenzialità e all’autonomia abitativa, acquisire abilità e competenze relative alla gestione 

della vita quotidiana e alla relazione con il gruppo,  

b) favorire l’inclusione sociale sul territorio di realizzazione delle attività del progetto, 

c) strutturare periodi medio brevi di soggiorno residenziale finalizzato al consolidamento dell’autonomia in 

contesti di vita non conosciuti, sperimentando così le abilità apprese.  

L’UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabili) avrà il compito di orientare e selezionare 

l’utenza ad intraprendere questi percorsi tendendo conto del grado di competenze e abilità residuali 

dell’utente e delle sue preferenze personali. Essendo un’attività di gruppo i percorsi prenderanno forma 

con almeno quattro utenti. 

Importo massimo assegnato € 80.000,00 

 

2) INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE :  
Attività di supporto socio-educativo e relazionale con  Operatori Specializzati e opportunamente formati 

(Educatori Professionali/Psicologi/Animatori/Psicopedagogisti)  finalizzate  a promuovere lo sviluppo e il 

potenziamento delle competenze sociali e relazionali sperimentabili nei percorsi di autonomia in contesti 

ambientali diversi da quello abitativo previsto dal presente avviso di cui al punto 1.  

Le attività socio educative di cui al presente punto saranno rivolte: 

a) ad attività sportive 

b) ad attività culturali 

c) a weekend e vacanze fuori città presso strutture ricettive selezionate dal soggetto individuato con il 

presente avviso. 

Importo massimo assegnato € 12.000,00 
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3) TRASPORTO SOCIALE: 
Al fine di garantire la realizzazione delle azioni progettuali sopra descritte deve essere previsto idoneo 

servizio di trasporto. 

Importo massimo assegnato € 8.000,00 

 
ART.6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello Allegato A), sottoscritte dal legale 

rappresentante dell’Ente del Terzo Settore e corredate dai relativi allegati,  dovranno essere recapitate, 
pena esclusione entro, e non oltre,  le ore 13.00 del giorno   23 Agosto 2019 in formato cartaceo 
mediante consegna a mano all’’Ufficio Protocollo della SdS Lunigiana Largo Giromini n.2 54011 Aulla, 

nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nel rispetto del seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00. 
La documentazione dovrà essere racchiusa in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante dell’Ente e, in caso di raggruppamento, sui lembi di chiusura del plico dovrà essere 

apposta la firma del legale rappresentante dell' Ente capofila. 

 

Sul fronte esterno del plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI 
UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. 117/2017 FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E 
INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – BANDO 2018 

 

ART.7 -  CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Il plico della documentazione, dovrà contenere  la seguente documentazione: 
1. domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo settore con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, secondo lo schema Allegato A) con l'indicazione di: 

• nome,  codice fiscale, recapiti e indirizzo dell’Ente; 

• numero e data di iscrizione all'Albo previsto dalle normative di settore (in attesa dell’operatività del 

Registro unico Nazionale del Terzo Settore); 

• che l'Organizzazione non si trova in alcuna ipotesi di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi di legge; 

• essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti; 

2. Statuto e Atto Costitutivo dell' Ente ; 

3. Certificato attestante l'iscrizione dell' Ente al Registro Unico Nazionale del terzo Settore o,  nelle more 

dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’art. 101 comma 2 e 3  del 

D.Lgs. 3/07/2017 n°117 (Codice del Terzo settore), il requisito dell’iscrizione a tale Registro deve 

intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso  la loro iscrizione, alla data del presente avviso, ad uno 

dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 

4. Copia fotostatica di nomina del Presidente; 

5. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria (Allegato C) 
 

Nel caso di raggruppamento  i documenti devono essere presentati per ciascuno degli Enti partecipanti.  
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6. Progetto: il progetto CHIUSO IN BUSTA SEPARATA dovrà essere redatto, tenendo conto delle 

indicazioni di cui all’ Allegato B), su carta intestata dell'organizzazione e firmato dal legale rappresentante 

dell' Ente.  

 

Prima della stipula della convenzione, La SdS Lunigiana e l'Ente del Terzo settore  dovranno concordare 

nel dettaglio le modalità di svolgimento del servizio ed il piano dei costi che costituirà parte integrante e 

sostanziale della convenzione.  

Saranno oggetto di rimborso soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Ente del Terzo 

settore affidatario del presente avviso, secondo le modalità che saranno stabilite in convenzione. 

 

ART.8 - MODALITA DI SELEZIONE ED ESITO DELLA PROCEDURA 
La selezione dei soggetti mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita Commissione nominata 

dal Direttore della SdS dopo il termine di scadenza di presentazione delle istanze e pubblicata sul sito della 

SdS -Amministrazione trasparente nella sezione Avvisi di selezione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

Tale forma di pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai partecipanti, fatte salve le 

comunicazioni che la SdS si riserva di fornire direttamente agli indirizzi indicati nella domanda. 

La commissione svolgerà la propria attività in tre fasi successive: 

Prima Fase: verifica della documentazione amministrativa, riservandosi in analogia al codice degli appalti 

di richiedere integrazione o chiarimenti, quindi procede all’ammissione dei soggetti in regola con la 

documentazione 

Seconda fase: esamina le proposte progettuali (Allegato B) dei soggetti ammessi ed assegna il punteggio 

nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso. 

Terza fase: procede alla stesura della graduatoria finale. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito della SdS-Amministrazione trasparente nella sezione Avvisi di 

selezione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

Tale forma di pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai partecipanti, fatte salve le 

comunicazioni che la SdS si riserva di fornire direttamente agli indirizzi indicati nella domanda. 

 

La realizzazione del progetto sarà attribuita al soggetto singolo, o in raggruppamento, collocato al primo 

posto della graduatoria, a seguito di stipula di  apposita convenzione con questa SdS, ai sensi del Codice del 

Terzo settore. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI  
I progetti saranno valutati sulla base degli elementi di seguito indicati (punteggio massimo previsto 100): 

 

A. ADERENZA PROGETTUALE (da 0 A 20 punti) 

B.  ESPERIENZA PROGETTUALE (da 0 A 25 punti) 

C. RISORSE UMANE TECNICHE E STRUMENTALI (da 0 A 20 punti) 

D. RADICAMENTO TERRITORIALE (da 0 A 20 punti) 

E. ORGANIZZAZIONE (da 0 A 15 punti) 
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CRITERI PUNTEGGIO MAX 

A 

Aderenza degli ambiti di intervento scelti e 
delle proposte effettuate con quanto prescritto 
dal presente avviso,sotto il profilo strategico e 
organizzativo gestionale valorizzando le 
proposte migliorative ed integrative 

20 

Bassa (0-6)  Media (7-14) Alta (15-20) 

B 

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

25 

Bassa (0-8)  Media (9-18) Alta (19-25) 

 

C 

Dotazione di adeguate risorse (umane, 
materiali, strumentali,  e finanziarie) da 
mettere a disposizione, e destinate ad 
integrarsi con quelle messe in campo dal 
presente avviso nonché la capacità di attrarre 
investitori e/o finanziamenti non provenienti 
da risorse pubbliche. 
 

20 

Bassa (0-6)  Media (7-14) Alta (15-20) 

D 

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.  
Verrà valutata la presenza di uno o più 
soggetti attivi nell’ambito dei processi aventi lo 
scopo di offrire supporti, aiuti ed opportunità 
di inclusione sociale 

20 

Bassa (0-6)  Media (7-14) Alta (15-20) 

E 

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

15 

Bassa (0-5)  Media (6-10) Alta (11-15) 

 

TOTALE 100 

 

L'attribuzione dei punteggi ai contenuti (parametri) del progetto, come sopra indicati ai punti A), B), C), 

D), E) avverrà assegnando un valore ricompreso nel range “Bassa, Media, Alta” di cui alla tabella sopra.  
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NB: Al termine delle operazioni sopra descritte la Commissione formulerà la graduatoria e, 
successivamente,  il Direttore della SdS con proprio decreto affiderà la realizzazione del progetto  
al primo candidato utilmente collocato. 
 
ART. 9 – ESCLUSIONE 
Saranno esclusi i progetti: 

• privi dei requisiti di cui all'art.4; 

• pervenuti per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine indicato all'art.6; 

• non conformi all'oggetto del presente Avviso. 
 
La SdS provvederà a comunicare ai partecipanti l’eventuale esclusione specificandone i motivi. 
 
ART. 10 – ASSICURAZIONI 
Ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse 

derivassero alla SdS o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell' 

Ente del Terzo Settore.  

All’ atto della stipula e sottoscrizione della Convenzione, il soggetto affidatario della realizzazione 

progettuale esibirà apposite e congrue Polizze Assicurative (RCO, RCT), specifiche per il progetto di cui 

trattasi,  la cui validità deve essere garantita per tutta la durata del progetto. 

Quanto precede nel rispetto del dettato normativo previsto dall’art. 18 del D.Lgs 117/2017. 

L'Ente del Terzo settore cui sarà affidata la realizzazione progettuale, solleva la SdS da qualunque pretesa, 

azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla 

convenzione, per trascuratezza o per colpa. 

 
ART.11 - RIMBORSO SPESE 
Per le attività oggetto della presente selezione, la SdS riconoscerà all’Ente del Terzo settore affidatario della 

realizzazione progettuale, a fronte delle spese sostenute un rimborso massimo pari ad € 100.000,00.  

Il piano dettagliato delle spese rimborsabili, così come i tempi di erogazione del rimborso, saranno parte 

integrante e sostanziale della convenzione. 

 
ART.12 – INADEMPIENZE, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La SdS Lunigiana si riserva la facoltà di eseguire controlli del servizio tramite proprio personale autorizzato. 

In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, la SdS inoltrerà contestazione scritta all’ Ente 

affidatario del servizio, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.  

In caso di ripetuti inadempimenti (almeno 3) o di gravi infrazioni, è facoltà della SdS di risolvere la 

convenzione con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento a favore della SdS dei danni 

eventuali causati dall' Ente del settore. 

Sono causa di risoluzione dalla convenzione gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del 

servizio o anche indirettamente alla SdS,  nonché la violazione dell'obbligo di permettere alla SdS di vigilare 

sul corretto svolgimento del servizio. 

La decadenza viene disposta nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione. 
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ART.13 – VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGIO 
La SdS si riserva la facoltà di verificare nel corso di vigenza della convenzione, l'andamento del servizio con 

facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non 

garantiscono il corretto espletamento del servizio. La SdS si riserva a propria discrezione, di modificare o 

sospendere il servizio oggetto del presente avviso in presenza di modifiche alla programmazione o 

organizzazione, che potrebbero sopraggiungere nei periodi di validità della convenzione, senza che l’Ente 

del terzo settore possa opporre alcuna eccezione, salvo ottenere il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per il periodo nel quale il servizio è stato svolto. 

 

ART.14 – RESPONSABILE DEL PROGETTO 
L’ Ente affidatario della realizzazione progettuale, dovrà  individuare un “Responsabile del Progetto”. 

Il Responsabile del Progetto si attiva per: 

• assicurare la realizzazione del progetto 

• garantire il rispetto degli obblighi assunti con la convenzione 

• garantire la continuità degli operatori impiegati nel progetto 

• assicurare una stretta collaborazione con la SdS Lunigiana; 

• comunicare tempestivamente alla SdS ogni informazione utile. 

 

La SdS Lunigiana è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile del Progetto ogni evento che 

possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della convenzione. 

 
ART.15 – TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. i dati personali richiesti saranno raccolti e 
trattati unicamente per la gestione delle attività di selezione, anche con l'uso di procedure informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, del Regolamento UE 
n. 679 del 27.04.2016 (anche denominato "GDPR") e del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi (cd. "Codice 
privacy"). 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Società della Salute, con sede in Largo Giromini, 2 54011 
Aulla (MS), nella persona del legale rappresentante, che provvederà a designare il Responsabile interno 
(nella persona del Direttore SdS) e il Responsabile Esterno (nella persona del legale rappresentante dell’ 
Affidatario della realizzazione progettuale di cui al presente avviso) al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 
28 del GDPR. 
Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 
32 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice privacy, si impegnano a consentire il trattamento solo da 
parte di personale debitamente autorizzato impartendo specifiche istruzioni operative.  
In relazione alle finalità del trattamento dei dati personali forniti, si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione al presente avviso acquisiti ai fini della partecipazione (in 
particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria del candidato) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in 
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
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- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula della convenzione e realizzazione progettuale, compresi gli adempimenti contabili 
ed il rimborso delle spese di cui alla convenzione. 
La base giuridica del trattamento, ovvero la condizione di liceità che lo rende legittimo, si rinviene nell'art. 6 
par. 1 del GDPR, alle lettere: b) (esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), c) (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento) e f) (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento), ovvero la verifica dei requisiti del concorrente intenzionato a partecipare alla gara. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 
volta in volta individuati. 
I dati personali conferiti per le finalità sopra specificate potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i nominativi dei quali sono a disposizione degli 
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione, di verifica e monitoraggio che verranno 
di volta in volta costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti oggetto di selezione nei limiti 
consentiti dal D.Lgs n. 50/2016, dalla L. n. 241/90 e dalla L.R.T. n. 9/95 e loro successive 
modifiche ed integrazioni. 

Relativamente i suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti sanciti 
agli artt. da 15 a 22 del GDPR nonché diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
La presentazione dell'istanza di partecipazione e la sottoscrizione della convenzione  da parte del 
concorrente attestano l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, 
indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679. 
 
ART.16 – INFORMAZIONI 
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richiesti al RUP, Dott.ssa Eugenia 
Folegnani all’indirizzo mail  eugenia.folegnani@uslnordovest.toscana.it  entro il giorno (21 Agosto 2019)         
 
 

Il Direttore SdS Lunigiana  
F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga 
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ALLEGATO A) 

Spett.le  
SdS Lunigiana 

Largo Giromini,2 
54011 AULLA (MS) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA 
STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. 117/2017 
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO IN MATERIA DI VITA 
INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ – BANDO MINISTERIALE  2018 
 
 
Il/La 

sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

nato/a 

___________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante dell’ Ente del Terzo Settore o Raggruppamento denominato 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Con sede legale 

in______________________________________________CAP___________________________ 

 

Via/Piazza_______________________________________________________n__________________ 

Codice Fiscale        ___________________________________________________________________ 

 

• N°___________data_________________iscrizione all'Albo previsto dalle normative di settore in 

attesa dell’iscrizione al RUNS; 

Telefono___________________________Fax______________________________ 

 

e.mail_____________________________PEC______________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA  

 

• nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’art. 101 comma 

2 e 3  del D.Lgs. 3/07/2017 n°117 (Codice del Terzo settore),  alla data del presente avviso, di essere 
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iscritta nel registro attualmente previsto  dalle normative di settore (specificare quale ed il numero 

_______________________________________________________) 

 

• di attestare che nel proprio Statuto è prevista  la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste 

dall'Amministrazione; 

• che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

quanto compatibili con la natura giuridica degli Enti del Terzo settore e di non trovarsi in alcuna ipotesi di 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla legge; 

• che il personale dedicato abbia maturato un’ esperienza minima di almeno due anni nei percorsi di 

autonomia e di accompagnamento nelle seguenti aree di intervento: servizi residenziali (gestione di gruppi 

appartamento) rivolto a disabili adulti e servizi semiresidenziali/centri diurni con relative attività 

laboratoriali di promozione dell’autonomia e dell’integrazione nel contesto sociale di appartenenza; 

• l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse previste dall’art. 42 del D.Lgs n.50/2016 nei confronti 

della SdS; 

• di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e dei soci volontari; 

• di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento delle attività progettuali e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire la presentazione del 

progetto per la sua realizzazione; 

• di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, tutte le condizioni dell'avviso di selezione; 

• essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e smi che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega: 

• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

• progetto dettagliato relativo allo svolgimento del servizio nel quale dovranno specificare tutte le 

informazioni 

       utili per la sua valutazione ai sensi del presente avviso pubblico; 

• statuto e atto costitutivo dell' Ente del terzo settore; 

• certificato attestante l'iscrizione nel Registro previsto dalla normativa di settore; 

• dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria 

• copia fotostatica di nomina del Presidente. 

Nel caso di istanza presentata in raggruppamento di rete devono essere presentati i documenti per ciascuna 

delle Volontariato partecipanti. 

…................................ 

(luogo e data) 

IL/LA DICHIARANTE 

___________________________ 
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ALLEGATO B) 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI PER ELABORAZIONE SCHEDA PROGETTUALE 
 
 
 
 

Il progetto dovrà essere redatto, tenendo conto del dettaglio delle aree di intervento specificate nell’avviso 

all’ art. 4 su carta intestata dell'Ente/i e firmato dal legale rappresentante. 

La scheda di progetto dovrà essere strutturata ed articolata per ciascuna area di intervento e contenere le 

proposte e le attività previste per ciascuna di esse, anche secondo quanto previsto dalle Linee Guida 

Ministeriali in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità Anno 2018, 

nel rispetto dei massimali di spesa. 

Dovrà essere specificato il personale dedicato, le modalità di monitoraggio e verifica, gli strumenti 

operativi, le attrezzature e le risorse strumentali per garantire la realizzazione del progetto. 

La scheda di progetto non dovrà superare le 5 pagine singole, di formato A4, carattere Garamond 12.  

In ogni caso prima della stipula della convenzione, la SdS e l'Ente del Terzo settore  dovranno concordare 

nel dettaglio le modalità di svolgimento del servizio ed il piano dei costi che costituirà parte integrante e 

sostanziale della convenzione.  

Saranno oggetto di rimborso soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Ente del Terzo 

settore, secondo le modalità che saranno stabilite in convenzione. 
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ALLEGATO C 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICO ECONOMICO 
FINANZIARIA ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 
(Ogni soggetto proponente/capofila e soggetto in raggruppamento deve compilare la presente 
dichiarazione) 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_______________________ 
______________________(__) il ___ /___/____/ C.F.______________________________________ 
residente in ____________________ (cap _____) Via ________________________________________ 
n._____ in qualità  di legale rappresentante 
di_________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in ______________________________________________                 (cap ________) 
Via ______________________________________________________________________n.________ 
C.F./P.IVA _________________________________________Tel._____________________________ 
e-mail _____________________________________________ PEC ____________________________ 
avente la seguente forma giuridica:________________________________________________________ 
soggetto proponente_____________________________________ del progetto____________________ 
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 
( )  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 
e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 
verificate nell’ultimo quinquennio; 
 
(  ) che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 
 
(  ) di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 
 
(  ) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione 
assicurativa: 
INPS___________________ matricola _________________________ sede di __________________ 
INAIL __________________ matricola _________________________ sede di __________________ 
 
(  ) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 
 
per le Cooperative 
(  )  di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della Cooperativa 
Data,   

Firma Leggibile e timbro 

Allegare Fotocopia documento identità 

___________________________ 
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