Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di
manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi
a
valere
sul
Fondo
di
Sviluppo
e
Coesione
“Servizi
di
Accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda
edizione” di cui al Decreto Dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022.
Premesso che:
 con decisione della Giunta Regionale n. 5 del 31/1/2022, la Regione













Toscana approvata il cronoprogramma per il triennio 2022-24 dei bandi e
delle procedure negoziali a valere sui programmi europei e sugli
interventi finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed
originariamente programmati a valere sul POR FSE;
con Delibera di Giunta n. 746 del 27/6/2022, la Regione Toscana definisce
gli elementi essenziali per l’approvazione di un Avviso pubblico finalizzato
a sostenere interventi per l’accompagnamento al lavoro di persone
svantaggiate;
con i Decreti dirigenziali n. 14522 del 13/07/2022 e n. 14657 del
21/07/2022, la Regione Toscana ha dapprima approvato ed in seguito
modificato un Avviso pubblico per la ricezione di proposte progettuali
relative all’attivazione di “Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone svantaggiate – seconda edizione” finanziabili a valere sul Fondo
di Sviluppo e Coesione per un totale di € 10.248.430,00, di cui €
912.741,00 riservate alla Zona distretto di Firenze;
con Delibera di Giunta n. 620 del 18/5/2020, la Regione Toscana ha
approvato le “Disposizioni per la realizzazione di Tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale e
all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione.”;
con Delibera di Giunta n. 570 del 29 maggio 2017 la Regione Toscana ha
approvato il Vademecum sulla co-progettazione, che raccoglie indicazioni
per la gestione di percorsi di progettazione condivisa e che tale
documento è esplicitamente richiamato nell’avviso Regionale approvato
con il citato Decreto dirigenziale 14567/2022 (d’ora in poi semplicemente
Avviso Regionale);
con la Delibera di Giunta n. 951 del 27/07/2020 la Regione Toscana ha
approvato le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020 disciplina il sostegno e
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la promozione degli enti del Terzo settore toscano e i processi di coprogettazione;
 la Società della Salute di Firenze (di seguito SDS), per le funzioni e
competenze conferitele dalla normativa regionale in materia di
programmazione e gestione dei servizi (LRT 40/2005), nonché
espressamente dall’Avviso Regionale, è il soggetto che dovrà avviare e
gestire la procedura di selezione dei soggetti che prenderanno parte alla
co-progettazione ed attuazione dei “servizi di accompagnamento al
lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione”.
IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
RENDE NOTO
Art. 1 - Oggetto della manifestazione d'interesse e risultati attesi
La SDS attraverso la presente procedura di evidenza pubblica mira a costituire
un gruppo di soggetti, sia pubblici che privati, con cui avviare un percorso di
co-progettazione finalizzato alla redazione di un Progetto che preveda la
realizzazione di interventi per l’accompagnamento al lavoro di persone
svantaggiate, con cui rispondere all’Avviso approvato con Decreto dirigenziale
n. 14657 del 21/07/2022 di Regione Toscana.
La SDS, in qualità di amministrazione proponente, si attende che l’attività di coprogettazione porti all’elaborazione di un Progetto condiviso che abbia come
obiettivo l’attuazione di percorsi di accompagnamento al lavoro che si
concretizzino in tirocini di inclusione sociale, ai sensi della DGR 620/2020, da
realizzarsi presso enti pubblici e soggetti privati.
Le persone svantaggiate destinatarie del servizio di accompagnamento al
lavoro possono appartenere ad una o più categorie elencate nell’art. 4
dell’Avviso regionale approvato con Decreto dirigenziale n. 14657 del
21/07/2022.
Art. 2 - Riferimenti normativi
Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di
interesse da parte di Enti del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ed è finalizzato alla ricognizione e
verifica della disponibilità alla co-progettazione ed alla successiva eventuale
gestione delle azioni co-progettate.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti
casi, gli Enti interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse
La presente procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, libera
concorrenza, non discriminazione, tempestività, efficacia ed economicità, è
disciplinata dai seguenti atti normativi:
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1) Costituzione della Repubblica – art. 118;
2) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
3) Legge Regionale Toscana 24/02/2005, n. 41;
4) Legge Regionale Toscana 22/07/2020 n. 65;
5) Legge 8 novembre 2000, n. 328;
6) D.P.C.M. 30.03.2001.
7) Legge 07/08/1990, n 241;
Art. 3 Definizione dell’ambito di co-progettazione e principali criteri
progettuali
L’attività di co-progettazione sarà diretta all’elaborazione di un Progetto che
possa essere sottoposto a richiesta di finanziamento in relazione all’Avviso
Regionale già richiamato.
Per la Zona Distretto di Firenze, coincidente con la Società della Salute di
Firenze, risultano finanziabili progettualità per complessivi € 912.741,00 e di
durata di 24 mesi a partire dalla stipula della Convenzione tra Regione Toscana
e Partenariato -formato da massimo 10 componenti, compresi i soggetti
pubblici- costituito in ATS.
L’SDS intende candidarsi con un unico Progetto.
Del finanziamento eventualmente ottenuto, una quota del 40% sarà destinata
alla copertura dell’indennità di partecipazione dei tirocinanti al tirocinio di
inclusione e la quota restante alla realizzazione delle attività strumentali alla
realizzazione del servizio di accompagnamento al lavoro. Rientra nella quota
restante anche l’eventuale quota, da definirsi in sede di co-progettazione,
riservata al partner pubblico per la gestione delle spese dirette che si
dovessero rendere necessarie fino al termine dell’Avviso regionale, comprese le
eventuali proroghe.
Nel periodo di co-progettazione si stabilirà la definizione e distribuzione dei
compiti del Progetto ed il riparto del budget messo a disposizione da Regione
Toscana per la Zona Distretto, tra i partners selezionati.
Secondo le indicazioni dell’Avviso regionale, il Progetto derivante dalla coprogettazione deve prevedere le attività necessarie per l’attivazione e
monitoraggio dei Tirocini di Inclusione, quali:
1) Valutazione multidimensionale: valutazione dei destinatari che ne
permetta una maggiore e migliore possibilità di inclusione lavorativa e
sociale;
2) Orientamento dei partecipanti: colloquio di orientamento specialistico,
bilancio individuale di competenze, attività di counseling, azioni di
orientamento di gruppo;
3) Progettazione personalizzata: definizione e stesura del percorso
assistenziale personalizzato (PAP) e pianificazione delle attività specifiche da
includere nel progetto personalizzato di tirocinio;
4) Scouting e matching: ricerca di contesti lavorativi (enti pubblici e
privati) disponibili ad ospitare i Tirocini, matching tra domanda e offerta;
5) Tutoring in azienda: accompagnamento del destinatario in tutte le fasi
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del tirocinio;
6) Rilevazione periodica sull’andamento dei tirocini (es. durata,
tipologia di settore produttivo del soggetto ospitante, natura giuridica etc.).
Per facilitare l’inserimento dei tirocinanti nelle realtà aziendali, possono essere
inserite nel Progetto anche attività di:
a) Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i,
b) Formazione obbligatoria per alimentaristi.
Non è tuttavia previsto il finanziamento di altre tipologie di interventi formativi
e/o laboratoriali.
Inoltre, nell’ottica di promuovere la parità di genere e, in particolare, di
facilitare quanto più possibile la partecipazione dei destinatari alle attività
progettuali e all’inserimento in tirocinio, sono ritenuti ammissibili, ai sensi della
DGR 951/2020 i costi per:
 servizi di assistenza alla persona che consentano al destinatario di
organizzare i tempi della propria vita in modo da poter partecipare alle
attività inerenti il tirocinio (ad esempio babysitting)
 trasporto
 vitto.
La co-progettazione avverrà secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs
117/2017, dalla Legge regionale 65/2020 e dai criteri stabiliti nel Vademecum
sulla co-progettazione, allegato A alla DGR 570/2017. I lavori di coprogettazione si svolgeranno tramite incontri tra i referenti indicati dai soggetti
partners in loro rappresentanza (Tavolo di lavoro di co-progettazione).
È richiesta la presenza da parte di ciascun partner ad almeno il 75% dei lavori
del Tavolo di co-progettazione di cui si prevede un numero indicativo di almeno
6 incontri. Durante i tavoli di co-progettazione potranno essere approvate
specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività.
Art. 4 – Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura e alla
co-progettazione
Sono ammessi a presentare domanda in forma singola gli Enti del Terzo Settore
(ETS) di cui all’art. 4 comma 1 del D. Lgs 117/2017 operanti nei servizi di
accompagnamento al lavoro, la cui sede legale può non essere ubicata nella
zona-distretto di Firenze.
In caso di domanda presentata da un Consorzio, è possibile indicare nei termini
e modi indicati all’Art. 5 del presente avviso, una consorziata che parteciperà
alla co-progettazione ed attuazione degli interventi.
È ammessa la candidatura di ETS che hanno espresso il proprio interesse verso
avvisi, analoghi al presente, presso altre Zone.
A pena di esclusione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti di ordine
generale:
a. iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore o, in alternativa ed
in caso di non completa operatività del RUNTS, ad uno dei registri
precedentemente previsti dalle normative di settore;
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b. assenza di cause di esclusione dalla possibilità di contrattare con la
pubblica amministrazione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;
Il possesso dei requisiti di ordine generale dovrà essere dichiarato dal legale
rappresentante
dell’Ente
interessato
ai
sensi
del
D.P.R.
445/00.
L’Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull’effettivo possesso dei
requisiti dichiarati ed – in caso di accertamento del mancato possesso degli
stessi – escluderà l’Ente dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa.
I candidati, al fine di produrre un Progetto ammissibile, dovranno conoscere il
contenuto e le norme del Fondo Sociale Europeo in materia di co-progettazione
e rendicontazione.
Il Comune di Firenze partecipa alla co-progettazione in quanto consorziato
dell’SDS ed è da considerarsi partner di Progetto.
Il Centro per l’Impiego di Firenze partecipa ai lavori di co-progettazione ai sensi
dell’art.9 del sopra richiamato Avviso regionale e non si costituirà partner di
Progetto.
Qualora un'Amministrazione od altro Ente pubblico, diversi da quelli sopra
specificati, operi nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e voglia
partecipare al processo di co-progettazione, può manifestare il proprio
interesse, entro i tempi di seguito indicati per i soggetti privati, facendo
pervenire, tramite PEC, formale richiesta di partecipazione redatta in forma
libera e firmata dal legale rappresentante. Tale richiesta deve contenere
indicazione dell’apporto che può essere offerto in sede di co-progettazione e
del nominativo di un referente operativo incaricato di partecipare ai lavori di
co-progettazione.
E’ ammessa anche la partecipazione di soggetti sostenitori, nei termini indicati
dall’Art. 9 dell’Avviso regionale approvato con Decreto dirigenziale n. 14657 del
21/07/2022, con funzioni di promozione delle misure risultanti dal Progetto nei
confronti dei gruppi target indicati all’Art. 4 dell’Avviso regionale richiamato. Gli
interessati dovranno inviare una lettera di adesione all’indirizzo PEC indicato
all’art.5 e nei termini lì indicati.
Art. 5 – Contenuto termini, modalità e data di presentazione delle
manifestazioni d'interesse.
Le manifestazioni di interesse vanno indirizzate a Società della Salute di Firenze
– Viale Giovine Italia n. 1/1 – 50122 Firenze, esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo
segreteria@pec.sds.firenze.it,
riportando
nell’oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE “FSC SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE – SECONDA
EDIZIONE”.
Le manifestazioni devono pervenire alla PEC indicata entro le ore 10:00 del
giorno 22/08/2022.
La documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura e sulla base
della quale verrà espletato il processo di valutazione, è la seguente:
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1. Domanda di partecipazione all’avviso manifestazione d’interesse redatta

secondo il modello Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
avviso e disponibile sul sito http://www.sds.firenze.it/;
2. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità Giuridico-Economico-Finanziaria,
Allegato 2 al presente avviso e disponibile sul sito http://www.sds.firenze.it/;
3. Curriculum e proposta progettuale (di seguito Curriculum) del candidato
secondo il modello Allegato 3 al presente avviso, disponibile sul sito
http://www.sds.firenze.it/, su cui verranno applicati criteri e punteggi indicati
all’art. 8 del presente avviso.

Nel caso di candidatura da parte di un Consorzio, la domanda dovrà contenere
anche gli Allegati 1 e 2 della eventuale consorziata e nell’Allegato 3 il Consorzio
dovrà includere anche i riferimenti e contributi riferibili alla consorziata.
Si precisa che la documentazione in elenco dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente ovvero da soggetto munito di
delega, nel qual caso andrà allegata alla documentazione anche il relativo atto
di delega.
Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione procedente e gli Enti interessati
avverranno esclusivamente a mezzo PEC.
Art. 6 – Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura le istanze:
 presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente
avviso;
 pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso;
 pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
 non sottoscritte digitalmente o sottoscritte da soggetti diversi dai legali
rappresentanti/delegati.
Art. 7 – Processo di selezione
Scaduto il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse, il
Responsabile del procedimento provvederà al loro esame formale, anche
richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati. Al termine
dell’esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e
trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione appositamente
nominata dal Direttore della SDS, successivamente alla scadenza dello stesso
termine per la ricezione delle candidature. La Commissione provvederà, in una
o più sedute, alla valutazione delle candidature ammesse in base ai criteri
qualitativi di cui all’ articolo 8 del presente avviso. Al termine della valutazione
la Commissione redigerà una graduatoria complessiva delle candidature
pervenute in base al punteggio ottenuto da ciascun partecipante.
La SDS selezionerà un numero massimo di 3 soggetti partners che potranno
partecipare ai tavoli di co-progettazione.
Sia i lavori di istruttoria formale sulle candidature da parte del Responsabile del
procedimento che di valutazione tecnica da parte della Commissione si
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svolgeranno in seduta riservata.
La Commissione quindi rimetterà gli atti al Responsabile del procedimento che
si occuperà della convocazione dei partners per l’avvio del lavoro di coprogettazione.
Dell’esito della selezione verrà data comunicazione agli interessati via PEC e
sul sito http://www.sds.firenze.it/.
Art. 8 Criteri di valutazione
La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione
del Curriculum (Allegato 3, vedi art. 5) di ciascun candidato, complessivamente
100 punti ripartiti sui quattro criteri individuati, secondo i punteggi massimi
indicati in Tabella 1:
Tabella 1:
Servizi di Accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate –
seconda edizione
ID
Criterio di
Descrizione
Punteggi
Valutazione
o
massimo
A

Rilevanza
dell’attività
d’impresa

B

Rilevanza
delle
competenze
ed
esperienze e
proposta
progettuale

C

D

La
rilevanza
delle
finalità
e
delle
attività
dell’Organizzazione
candidata,
rispetto
alle
problematiche che si intendono affrontare.
Si rinvia al punto 1 dell’Allegato 3
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; qualità della proposta progettuale.
Si rinvia ai punti 2,5,6,7,9 dell’Allegato 3

La capacità di radicamento nel territorio mediante
Radicamento effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti,
organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di
sul territorio
interesse sociale e nei processi di costruzione di una
e potenziali rete di offerta integrata e diversificata. Capacità di
sinergie
avere contatti con aziende e attività di scouting.
Si rinvia ai punti 3,4 dell’Allegato 3
Risorse di co- La dotazione di adeguate risorse (materiali,
strumentali, umane) da mettere a disposizione e
progettazion
destinate ad integrarsi con quelle messe in campo
e
dall’Avviso regionale.
Si rinvia al punto 8 dell’Allegato 3

TOTALE

25

45

25

5
100

Il Curriculum è suddiviso in nove punti, ciascuno dei quali è associato ad uno
dei quattro criteri di Tabella 1 e ad un punteggio, come indicato in Allegato 3.
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La somma dei punteggi associati a ciascun punto del Curriculum identificato
con il medesimo criterio, corrisponde al punteggio massimo assegnato al
singolo criterio indicato in Tabella 1.
In riferimento a ciascuno punto del Curriculum, la Commissione esprimerà un
giudizio a cui corrisponde un coefficiente come indicato in Tabella 2, che
moltiplicherà per il punteggio associato al singolo punto del Curriculum:
Tabella 2:
GIUDIZIO
TOTALMENTE INADEGUATO
CARENTE
SUFFICIENTE
DISCRETEO
OTTIMO

COEFFICI
ENTE
0
0.2
0.4
0.6
1

La Commissione calcolerà, quindi, il punteggio finale del singolo Curriculum
come la media dei punteggi espressi da ciascun membro.
Art. 9 Esito della co-progettazione e prosieguo della procedura
Una volta terminato il lavoro di co-progettazione, prima della presentazione del
Progetto nel termine indicato da Regione Toscana, si procederà alla stipula di
un apposito accordo di partenariato (ATS) recante la disciplina del rapporto tra i
partners per la realizzazione del servizio. Nell'Accordo saranno, tra l'altro,
riportatati il budget di Progetto e le modalità di trasferimento dei contributi
concessi per l'attuazione degli interventi a copertura delle spese sostenute dai
partners secondo i criteri previsti nell’Avviso regionale e definiti dal percorso di
co-progettazione stesso.
Art. 10 – Controlli
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione
sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche
successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L’accertamento della
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporteranno l’immediata decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già
stipulati.
Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679
(GDPR) , il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le
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finalità previste dal presente avviso e limitatamente al perseguimento degli
scopi ivi indicati. Contitolari del trattamento, in forza di specifica convenzione,
sono la Società della Salute di Firenze e il Comune di Firenze che garantiscono Il
trattamento nel rispetto del segreto di ufficio nonché dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in
modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno
conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità e nel
rispetto degli obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche
con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale
elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca
avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti
pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di
regolamento. Gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di
trattamento saranno formalmente designati quali Responsabili. I soggetti ai
quali i dati potranno essere comunicati si impegnano e sono obbligati a ritenere
coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in
relazione ai dati personali che i Contitolari metteranno a disposizione per lo
svolgimento delle attività di cui al presente avviso e nel perseguimento delle
relative finalità. Il trattamento potrà riguardare i dati personali di cui all’art. 4 n.
1 del Reg. Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari
previsti dall’art. 9, par. 1 del medesimo regolamento. La Società della Salute di
Firenze e il Comune di Firenze stabiliscono che il punto di contatto con gli
interessati è rappresentato dal loro Responsabile della protezione dei dati
contattabile al seguente recapito email: sds@dpo-rpd.eu . L’interessato potrà in
ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR
contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati.
L’interessato, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali. Gli operatori/professionisti con cui la SDS si
convenziona saranno individuati, con nomina congiunta da parte dei contitolari,
quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Il Direttore Società della Salute di
Firenze

(Dott. Marco Nerattini)
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ALL. 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER CO-PROGETTAZIONE
INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO “Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda
edizione“ di cui al Decreto Dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022.
Il/La
sottoscritto/a
____________________________________
nato/a
a____________________(__) il ___ /___/____/ C.F.____________________________
residente in _____________ (cap _____) Via ___________________________ n.________
in
qualità
di
legale
rappresentante
di
_______________________________________________________________
(indicare la tipologia di ETS e riportare l’iscrizione al RUNTS – Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore)
□ Associazione di volontariato
□ Associazioni di promozione sociale;
□ Onlus;
□ Cooperativa Sociale;
□ Estremi registrazione RUNTS _______________________________;
□ (eventuale, in caso di transizione al RUNTS da completare) Estremi
registrazione nei Registri Regionali o nazionali ______________________________.

avente
sede
legale
in
_____________________________________________
(cap__________________)
Via_________________________________________________________________________n.__
______ C.F./P.IVA ___________________________________________ Tel.______________,
e-mail ___________________ PEC _________________
[ per i Consorzi che intendano avvalersi di soggetti consorziati]
Il Consorzio sopra citato intende avvalersi della seguente consorziata:
___________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all'attività di co-progettazione finalizzata alla
presentazione in partenariato con altri soggetti di una progettualità in
risposta all’Avviso Regionale approvato con Decreto Dirigenziale n.
14567/2022 ed a valere sul Fondo Sociale Europeo “Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda
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edizione”, in qualità di soggetto partner,
A TAL FINE DICHIARA E INFORMA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:














di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di
interesse e in tutta la restante documentazione relativa alla presente
procedura;
l'Ente
svolge
attività
di:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che l'Ente può dimostrare l'esperienza acquisita in relazione all'ambito di
cui al richiamato Avviso, come indicato nell'allegato 3 (Curriculum e
Proposta progettuale);
che la/le persona/e (max 2) che sarà/nno eventualmente incaricata/e di
partecipare ai lavori di co-progettazione è (Nome e Cognome)
______________________________, nato a ______________, il _______________ CF
______________________________________________, Tel.____________________, email
______________________________________________________________________ (di
cui si allega curriculum vitae);
di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento” del Comune di Firenze, consultabile nella sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale cui fa espresso rinvio la
Società della Salute di Firenze;
di impegnarsi, in caso di individuazione quale partner di co-progettazione
ed attuazione dell’intervento, ad osservare e far osservare gli obblighi di
condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA inoltre
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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)
rappresentante)
_____________________
______________________________

(firma del legale
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ALL. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICOECONOMICO-FINANZIARIA ai sensi del DPR 445/2000
artt. 46 e 47
Il
sottoscritto___________________________________________________________________
_____
nato
a_____________________________________________________il
_____________________Residente
a_____________________________________Via
__________________________________________
legale
rappresentante
di
_____________________________________________________________
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'alt. 416/bis del codice
penale; nel caso di soggetti privati:
|_|
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_____________
nel caso di soggetti privati:
|_|
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.
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In riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di
inserimento al lavoro dei disabili:
(scegliere una delle seguenti tre opzioni)

di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a
15;

di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti
compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se
anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione
della certificazione;

di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano
l’inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse.
Data,

Firma del legale rappresentante
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ALL. 3

CURRICULUM E PROPOSTA PROGETTUALE di:
____________________________________________________________________________________
(DENOMINAZIONE CANDIDATO)
relativo alla manifestazione di interesse dell’SDS Firenze per interventi a
valere sul fondo di Sviluppo e Coesione - “Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione” di cui al Decreto
Dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022.
Note:
- ogni riquadro relativo a ciascun punto elencato contiene l’ID del criterio sul quale
verrà valutato e il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione della
Commissione.
- ogni riquadro può contenere massimo 2500 caratteri descrittivi, escludendo gli
eventuali allegati;
- in caso di Consorzi che presentano una consorziata, ogni riquadro deve contenere
riferimenti e contributi attinenti alla consorziata
1. Il Candidato svolge attività di:
CRITERIO ID A: MAX 25 PUNTI
descrizione

2. Il Candidato ha acquisito esperienza nella materia di cui al presente Avviso,
svolgendo i seguenti progetti affini:
CRITERIO ID B: MAX 10 PUNTI
descrizione

3. le Associazioni/enti privati (aziende)/ del privato sociale presenti nel territorio
della Zona Firenze con cui vigono rapporti di collaborazione con il candidato
sono le seguenti:
CRITERIO ID C: MAX 10 PUNTI
descrizione

4. i servizi/progetti svolti per Amministrazioni pubbliche del territorio da parte del
Candidato sono i seguenti (indicare il committente, l’oggetto del servizio e la
durata):
CRITERIO ID C: MAX 10 PUNTI

15

descrizione

5. il Candidato, in relazione all’Avviso regionale, indica le azioni sulle quali intende candidarsi (tali indicazioni
non sono vincolanti ai fini della distribuzione dei ruoli dei partner in sede di co-progettazione):

CRITERIO ID B: MAX 5 PUNTI
descrizione

6. il Candidato, in relazione all’Avviso regionale, si propone di promuovere sul tavolo di co-progettazione la
propria esperienza progettuale e descrive una possibile struttura e logica progettuale che proporrà al tavolo di
co-progettazione:

CRITERIO ID B: MAX 15 PUNTI
descrizione

7. il Candidato intende utilizzare, per l’attuazione delle attività progettuali, il personale di seguito elencato e
allega curriculum professionale dello stesso:

CRITERIO ID B: MAX 10 PUNTI
descrizione

8. Le strumentazioni, strutture che sono nella propria disponibilità per
l'espletamento delle attività prevedibili del progetto che potranno essere messe
in campo dal Candidato sono:
CRITERIO ID D: MAX 5 PUNTI
descrizione

9. Il Candidato ha partecipato alle seguenti esperienze di gestione di Fondi FSC:
CRITERIO ID B: MAX 5 PUNTI
descrizione
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