AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE DI
COPROGETTAZIONE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA MOTORIA A SUPPORTO
DELLA DISABILITA’ E DELLA INCLUSIONE SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA ZONA FIRENZE
Premessa
 L’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n.
3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di
sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio
delle funzioni amministrative.


Con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs n.117/2017, attuativo del
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le
Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la
programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli
interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.



Il Legislatore, per favorire una generalizzata attività di collaborazione tra
l’Amministrazione Pubblica e Terzo Settore, ha introdotto gli istituti della coprogrammazione e della co- progettazione, previsti dall’art. 55 del D.lgs n 117/2017.



Ai sensi del Titolo VII del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni previste sul
procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., con delibera di
Giunta Esecutiva n. 6 del 17 marzo 2022 la Società della Salute di Firenze ha avviato il
presente procedimento di co-progettazione.

Art. 1 – Oggetto e finalità
Con il presente Avviso la Società della Salute di Firenze (SdS) invita gli Enti del Terzo Settore (ETS),
quali porta voce delle esigenze socio sanitarie e socio assistenziali della cittadinanza residente nella
zona Firenze, a presentare proposte di co-progettazione di rilevanza sociale idonee a rispondere ai
bisogni di salute del territorio con soluzioni o modalità di intervento innovative ed appropriate,
mettendo eventualmente in evidenza anche bisogni non ancora rilevati.
In particolare l’Avviso è finalizzato ad implementare interventi legati alla promozione dell’attività
fisica motoria quale mezzo di supporto alla disabilità e di contrasto alla marginalità sociale, al fine
di promuovere l’inclusione sociale e ridurre le diseguaglianze di salute e sociali, resi ancora più
necessari in relazione all’attuale fase storica derivante dalla pandemia da Covid 19.
In particolare, la SdS di Firenze intende sostenere, anche tramite contributi economici a titolo di
compartecipazione, progetti innovativi, o comunque in corso di sperimentazione, proposti da ETS
che amplifichino le azioni di sistema sul territorio fiorentino a supporto delle fasce deboli dei
cittadini in un approccio il più possibile intersettoriale. Ciò al fine di rafforzare comportamenti
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salutari in linea con gli indirizzi dettati dal Piano Integrato Sanitario e Sociale Regionale e dal
Programma Operativo Annuale della Società della Salute di Firenze.
Art. 2 – Risorse a disposizione
Per i progetti per i quali viene richiesto un contributo economico a titolo di compartecipazione, lo
stanziamento complessivo messo a disposizione dalla SdS a copertura del presente Avviso sarà pari
a € 20.000,00. La SdS si riserva, a suo insindacabile giudizio, di implementare eventualmente il
suddetto finanziamento.
La SdS può supportare, quindi, nell’ambito degli obiettivi del presente Avviso, la realizzazione di
progetti anche attraverso la concessione di contributi economici a parziale copertura delle spese da
sostenere nell’anno 2022.
A fronte di proposte progettuali richiedenti una compartecipazione di natura economico-finanziaria,
la quota di finanziamento con la quale la SdS potrà compartecipare a ciascuno dei progetti utilmente
collocati nella graduatoria finale e per i quali saranno attivati i tavoli di co-progettazione può variare
da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 10.000,00.
Art. 3 - Procedura di co-progettazione
Il percorso di co-progettazione procede per fasi successive:
A. individuazione degli ETS:
 ricezione delle domande di partecipazione secondo le modalità ed i termini di cui all’art.
6.


dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, il
Responsabile del Procedimento (RUP) – individuato nel Direttore della Società della
Salute di Firenze -, con l’assistenza di due funzionari, verificherà il possesso di requisiti di
ordine generale, tecnico-professionali e di esperienza specifica di cui all’art. 5 del
presente Avviso, oltreché la regolarità formale delle domande presentate e delle
relative autodichiarazioni.
Tramite posta elettronica certificata (PEC) saranno comunicate agli interessati le ragioni
ostative all’accoglimento delle domande di partecipazione.



Le proposte progettuali idonee passeranno alla successiva fase di valutazione da parte di
una Commissione tecnica appositamente nominata dal RUP. La Commissione procederà
attribuendo a ciascuna proposta progettuale un punteggio secondo i criteri di cui agli
artt. 8 e 9 del presente Avviso. Le quattro (4) proposte progettuali che avranno ottenuto
il punteggio più elevato saranno proposte al RUP per essere ammesse alla successiva fase
di co-progettazione. Il RUP, qualora approvi la proposta della Commissione, validerà e
sottoscriverà il verbale redatto dalla medesima, ammettendo ciascun candidato ad un
tavolo di co-progettazione dedicato, previo congruo avviso comunicato tramite posta
elettronica certificata (PEC).

B. Co-progettazione: per ciascuna proposta progettuale selezionata sarà attivato un tavolo di
co-progettazione dedicato al fine di raggiungere una formulazione definitiva della stessa. Il
tavolo di co-progettazione potrà svolgersi in una o più sessioni, a seconda del tema oggetto
della relativa proposta progettuale.
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Ai partecipanti al tavolo non viene riconosciuto alcun compenso per la propria
partecipazione all’attività di co-progettazione.
La SdS può definitivamente interrompere la co-progettazione qualora non si raggiunga un
accordo sul progetto operativo definitivo.
Si evidenzia, a tal proposito, che nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo a seguito
dell’interruzione del tavolo di co-progettazione.
I partecipanti dovranno inoltre rilasciare espressa liberatoria in favore dell’Amministrazione
procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle
proposte presentate.
In caso di interruzione di co-progettazione con uno o più ETS, la SdS si riserva la facoltà di
procedere allo scorrimento della graduatoria delle proposte progettuali ritenute idonee
attivando nuovi tavoli di co-progettazione.
Gli esiti dell’attività di co-progettazione saranno riportati in un verbale finale da inserirsi
nell’atto conclusivo di co-progettazione a cura del RUP.
C. Stipula della convenzione: la SdS procede a stipulare una convenzione con gli ETS selezionati,
avente ad oggetto l'esecuzione dei rispettivi progetti quale esito della co-progettazione, con
specifica disciplina dei reciproci obblighi.
La SdS si riserva la facoltà di poter chiedere agli ETS, in qualsiasi momento, la ripresa del
tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle
modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate esigenze.
Art. 4 – Durata
Tenuto conto della natura innovativa dell’ambito di progettazione oggetto del presente Avviso, la
convenzione che verrà stipulata con ciascuno degli ETS dei progetti selezionati, una volta terminata
la fase di co-progettazione, avrà durata fino al 31.12.2022, salva la possibilità di prorogarla
compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse finanziarie stanziate.
Art. 5 – Requisiti di partecipazione
Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura di co-progettazione dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
- requisiti generali:
 insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti riferiti al Legale
Rappresentante dell’Ente ed agli associati con poteri decisionali se trattasi di persone
giuridiche;
 insussistenza di una delle cause di esclusione, previste dall’art. 80 del decreto legislativo
n.50/2016, analogamente applicato alla presente procedura in quanto compatibile;
 assenza di conflitto di interesse, previste dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 adempimento di tutti gli obblighi in materia di previdenza e assistenza infortunistica,
assicurativa, e rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili nei confronti dei propri
dipendenti;
 rispetto, nei confronti del personale volontario, delle norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017,
n. 117, “Codice del Terzo settore;
 rispetto delle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, in piena conformità a
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della successiva disciplina nazionale di
attuazione;
 rispetto degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08;
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 insussistenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’art 9 comma 2 lett c D. Lgs n. 231 del 8/6/2001
o di qualsiasi altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- requisiti di idoneità professionale:
il partecipante deve essere Ente del Terzo Settore, iscritto ad uno dei registri attualmente previsti
dalle normative di settore, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, (art. 101 del d.lgs. 117/2017).
- requisiti di esperienza specifica:
tutti i partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso di un’esperienza specifica nel
settore degli interventi, oggetto della proposta di co-progettazione, in quanto devono essere in
grado di poter apportare un contributo di conoscenza proattivo e qualificato.
L'amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese
e chiedere integrazioni o chiarimenti.
Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della proposta di co-progettazione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate alla Società della Salute di Firenze,
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: segreteria@pec.sds.firenze.it riportante nell’oggetto:
“PROPOSTA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ FISICA MOTORIA A
SUPPORTO DELLA DISABILITA’ E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 2022”.
Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di
interesse, i seguenti documenti redatti secondo i format messi a disposizione da questa
Amministrazione e pubblicati insieme al presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente
(www.sds.firenze.it):
a) “Domanda di partecipazione” (Allegato 1)
b) [per i raggruppamenti temporanei da costituire] “Impegno al conferimento di
mandato collettivo speciale di rappresentanza” redatto secondo il modello Allegato 2
al presente Avviso, sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento che
s’intende costituire;
c) [per i raggruppamenti temporanei già costituiti] copia del mandato collettivo speciale
con rappresentanza al mandatario;
d) “Proposta di co-progettazione” (Allegato 3)
e) “Piano economico-finanziario” (Allegato 4)
f) “Modulo conto corrente dedicato” (Allegato 5)
g) Statuto dell'associazione/ente;
h) Avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione
i) “Format Convenzione” (Allegato 6 ) sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
j) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
I suddetti documenti dovranno essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal Legale
Rappresentante, in forma digitale o con firma autografa unitamente al documento valido di identità
del dichiarante.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di gg 30, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della SdS Firenze.
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I soggetti interessati potranno partecipare in forma singola o riuniti in raggruppamenti temporanei.
Nel caso di raggruppamento dovrà essere specificato il mandatario che avrà la rappresentanza del
raggruppamento e che sarà legittimato a sottoscrivere il contratto in rappresentanza dell’intero
raggruppamento e a fatturare per gli interventi erogati.
Ogni partecipante (sia come singolo, che come componente di un raggruppamento) dovrà compilare
il modello “domanda di partecipazione (Allegato 1)”.
Art. 7 - Cause di esclusione delle proposte di co-progettazione
Saranno considerate inammissibili e, quindi, escluse le proposte che non rispettino i tempi e le
modalità previste dal presente Avviso o che siano state presentate da soggetti privi dei requisiti di
partecipazione.
La SdS si riserva, comunque, la facoltà di richiedere un’integrazione della documentazione in fase di
valutazione ed ammissibilità formale della proposta progettuale a titolo di soccorso istruttorio.
Art. 8 - Criteri di valutazione
Le proposte progettuali saranno valutate secondo i seguenti criteri:


8.1 Chiarezza della proposta: descrizione dettagliata delle attività previste dal progetto e
delle modalità di loro realizzazione, redatta con puntuale individuazione delle concrete
modalità attuative e degli strumenti idonei a garantirne il livello qualitativo, le risorse
necessarie ed impiegate, la programmazione temporale;



8.2 Valore sociale della proposta con riferimento alle finalità e ambiti: rilevanza sociale in
relazione ai bisogni di salute del territorio e attinenza con la programmazione zonale della
SdS (PIS, POA);



8.3 Target di riferimento: descrizione del target dei soggetti destinatari del progetto
(numero indicativo destinatari);

 8.4 Innovazione:
A) Innovazione della proposta in riferimento alle metodologie di realizzazione e alla capacità di
ampliare l’offerta delle attività sul territorio.
B) Proposta innovativa in considerazione della metodologia utilizzata rispetto alle esigenze
dettate dalla recente situazione pandemica da Covid 19.


8.5 Capacità di fare rete: la proposta progettuale deve mettere in evidenza la collaborazione
e le sinergie tra i partner e i servizi territoriali (livello di integrazione e/o forme di raccordo
con l’attività dei servizi pubblici del territorio, eventuale interazione con la filiera
assistenziale extra-ospedaliera, rapporti con altri soggetti, coinvolgimento soggetti in ambito
familiare).



8.6 Rilevanza dell’attività rispetto ai professionisti coinvolti dall’organizzazione in termini
quantitativi e qualitativi e loro formazione.



8.7 Sistemi di comunicazione e promozione del Progetto: adeguata pubblicizzazione e
promozione del progetto (canali social, media, volantini ecc.).
Sarà richiesta comunque l’apposizione del logo SdS Firenze su ogni documento, foto, video
o altra modulistica utilizzata per la pubblicizzazione e realizzazione del progetto, per tutta la
sua durata, previa condivisione ed approvazione da parte della SdS.
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8.8 Monitoraggio dell’attività: utilizzo di strumenti di raccolta dati utile ad una valutazione
di processo, degli obiettivi, dei miglioramenti e dei risultati conseguiti.



8.9 Compartecipazione del proponente: coerenza, chiarezza e congruità delle risorse
economiche, materiali, immateriali, strumentali e organizzative messe a disposizione per la
realizzazione del Progetto;



8.10 Compartecipazione richiesta alla SdS: coerenza, chiarezza e congruità delle risorse
economiche, materiali, immateriali, strumentali e organizzative richieste alla SdS;



8.11 Elementi di premialità: Ripetitività della iniziativa proposta e diffusione, ricaduta a
livello territoriale, gradimento dell’attività da parte dei cittadini.

Art. 9 - Valutazione delle proposte di co-progettazione
Le proposte presentati saranno valutate da una Commissione tecnica individuata dal RUP,
rappresentato dal Direttore della SdS Firenze. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
Saranno considerate idonee esclusivamente le proposte che otterranno un punteggio minimo pari
a 70 punti.
Di seguito i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all’art. 8:
Criterio di valutazione
Punteggio massimo
8.1. Chiarezza della proposta
5
8.2. Valore sociale della proposta con riferimento alle finalità e ambiti
10
8.3 Target di riferimento
5
8.4 Innovazione
A) rispetto alla metodologia ed alla capacità di ampliare l’offerta delle
10
attività sul territorio
B) metodologia utilizzata rispetto alle esigenze dettate dalla recente
5
situazione pandemica da Covid 19
8.5 Capacità di fare rete
10
8.6 Attività dei Professionisti dell’organizzazione
5
8.7 Sistemi di comunicazione e Promozione del Progetto
10
8.8 Monitoraggio
5
8.9 Compartecipazione del Partecipante
20
8.10 Compartecipazione richiesta alla SdS
5
8.11 Elementi di premialità
10

TOTALE

100

Art. 10 - Erogazione del contributo
Il contributo economico concedibile a titolo di compartecipazione da parte della Società della Salute
non potrà superare il 90% del costo totale del progetto.
Ai progetti ammessi al finanziamento di cui al presente Avviso verrà erogato immediatamente un
acconto pari al 20% della quota assegnata.
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Il saldo verrà corrisposto a conclusione del progetto previa relazione dettagliata delle attività svolte
corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dai dati quantitativi
eventualmente supportati da immagini fotografiche o brevi video a testimonianza dell’operato.
Saranno ammessi esclusivamente giustificativi di spesa intestati al soggetto co-progettante,
trasmessi via PEC all’ indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it
In caso di interruzione dei progetti per motivi non riconducibili alla volontà del soggetto attuatore,
la Società della Salute si riserva la possibilità di prorogare il progetto oppure di riparametrare il
contributo sull’attività svolta.
Nel caso non venga presentato il rendiconto richiesto la SdS non corrisponderà il saldo previsto ed
escluderà il soggetto proponente da eventuali successive procedure di co-progettazione.
Art. 10 - Copertura assicurativa
L’ETS co-progettante è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi
compresi eventuali volontari e figure assimilabili, impegnato nell’attuazione del progetto,
esonerando la SdS di Firenze da ogni responsabilità.
L’ETS è inoltre tenuto a garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile e i danni
arrecati nello svolgimento delle proprie prestazioni dal personale, ivi compresi eventuali volontari o
figure assimilabili.
La Società della Salute è pertanto esonerata:
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei
soggetti erogatori per qualsiasi causa nell’attuazione del progetto;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il
periodo di svolgimento del progetto.
Art. 11 - Disposizioni 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 finalità previste dal presente avviso e limitatamente al
perseguimento degli scopi ivi indicati.
Titolare del trattamento è la Società della Salute di Firenze, che garantisce 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
il Titolare metterà 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.
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La Società della Salute di Firenze stabilisce che il punto di contatto con gli interessati è rappresentato
dal suo Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente recapito email: sds@dporpd.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 con cui la SdS si convenziona saranno individuati, con nomina da parte della SdS stessa,
quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Art. 12 - Richiesta informazioni
Le richieste di delucidazioni e/o di informazioni complementari relative al presente Avviso potranno
essere richieste a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica direttore@sds.firenze.it riportando
nella richiesta l’oggetto del presente Avviso.
Le risposte ai quesiti scritti ed eventuali chiarimenti, delucidazioni o informazioni aggiuntive ritenute
di interesse generale in ordine alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito della Società
della Salute, in calce all’Avviso.

Allegati:
a) “Domanda di partecipazione” (Allegato 1)
b) “Impegno al conferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza” (Allegato
2)
c) “Proposta di co-progettazione” (Allegato 3)
d) “Piano economico-finanziario” (Allegato 4)
e) “Modulo conto corrente dedicato” (Allegato 5)
f) “Format Convenzione” (Allegato 6)
Firenze, 17 marzo 2022
IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DI FIRENZE
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