Allegato A) al Provvedimento del Direttore SdS n. 82 del 9.06.2020

Avviso di istruttoria pubblica
per la presentazione di manifestazione di interesse alla co-progettazione per
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI
E SOGGETTI VULNERABILI (Seconda Edizione)
di cui all’avviso pubblico di Regione Toscana – Fondo sociale europeo Programma operativo
regionale 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Art. 1 - Premessa
La Società della Salute Area Pratese (d’ora in avanti SdS) indice un'istruttoria pubblica rivolta a soggetti
privati che operano nell’ambito dei percorsi di inserimento sociale a favore delle persone con disabilità
con particolare attenzione ai servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti
vulnerabili, finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità in risposta
all'Avviso Pubblico emesso dalla Regione Toscana a valere sul Fondo sociale Europeo – Programma
Operativo Regionale 2014-2020 - Investimenti a favore delle crescita e dell’occupazione, di seguito
denominato Avviso Regionale (approvato con Decreto 3314 del 28/2/2020).
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse e importo progettuale
La SdS attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a selezionare soggetti qualificati a
partecipare ad un'attività di co-progettazione di interventi e servizi di accompagnamento al lavoro per
persone disabili e soggetti vulnerabili, da sottoporre a valutazione regionale.
La SdS mira a definire un progetto da presentare, nel quale svolgerà il ruolo di capofila.
Per i riferimenti normativi si rinvia all’art. 1 dell’Avviso regionale.
La Società della Salute selezionerà uno o più soggetti, fino ad un massimo di 9 soggetti, considerati
anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del progetto. Nel caso in cui un
consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto, dovrà individuarli
obbligatoriamente sin da questa fase dell’istruttoria.
I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare ad un processo di co-progettazione durante il
quale si procederà ad una discussione critica della proposta presentata (con possibilità di apportare
modifiche e/o integrazioni) e alla stesura definitiva del progetto da presentare a Regione Toscana.
Il progetto da presentare alla Regione Toscana dovrà prevedere ed esplicitare le modalità operative di
integrazione e il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, pur se non
direttamente partner in ATS, nel processo di progettazione personalizzata per i destinatari degli
interventi.
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Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che
presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
Le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto sono pari a € 951.533,00, salvo eventuali
ulteriori assegnazioni di risorse aggiuntive da parte di Regione Toscana, di cui € 90.000,00 da
destinare alle attività di coordinamento e di gestione operativa amministrativa e rendicontativa
del progetto da parte della Società della Salute Area Pratese .
Art. 3 - Risultato atteso
Al termine dell'attività di coprogettazione verrà elaborata la progettazione esecutiva condivisa da parte
di tutti i soggetti coinvolti da presentare a Regione Toscana.
Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nell'Avviso regionale citato in premessa,
nonché alla Delibera di Giunta regionale n. 1546 del 9/12/2019 e del Decreto di Regione Toscana n.
3314 del 28.02.2020. I soggetti candidati dovranno pertanto conoscerne il contenuto.
Il progetto dovrà concludersi entro 18 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione con
Regione Toscana.
Art. 4 – Co-progettazione
Il percorso di co-progettazione sarà articolato come segue:
a. analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi generali e specifici da conseguire. In questa fase si

punta ad evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, i
bisogni dello stesso, le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni da introdurre, le
implementazioni da produrre ed i processi da attivare.
b. creazione di un tavolo di co-progettazione per la individuazione delle azioni e degli interventi da

realizzare. A tale fase partecipano esclusivamente i soggetti partner ritenuti idonei e selezionati.
c. definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo in risposta all’Avviso

Regionale;
d. stipula dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare alla presente istruttoria pubblica tutti i soggetti privati, in qualità di partner,
con particolare riguardo ai soggetti del Terzo Settore che abbiano nei propri Statuti la finalità prevalente
dei percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità, e che
abbiano una comprovata esperienza nei servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili. A tutti i soggetti è richiesta la disponibilità ad erogare sia economicamente che
organizzativamente tirocinii, borse lavoro e stage, facendosi carico del contributo alla persona e degli
eventuali oneri riflessi necessari.
In particolare possono presentare domanda:
- Organismi, Enti, Associazioni, Cooperative, Imprese sociali operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso.
Art. 6 – Requisiti generali di partecipazione
Possono presentare domanda i soggetti che non siano incorsi, alla data di scadenza prevista
nell’avviso:
a) 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;
b) 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;
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c) 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
e determinano l’incapacità a contrattare con la PA, 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.
d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;
e) 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;
f) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
g) 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;
h) 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.
i) 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
I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 7 – Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti privati e del Terzo Settore in possesso dei requisiti possono manifestare il proprio interesse a
partecipare al procedimento di co-progettazione facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo
seguente apposita richiesta attraverso il Modello Manifestazione di cui all’Allegato C.
I suddetti soggetti possono presentare la Manifestazione, oltre che singolarmente, anche in costituenda
forma associata e, in tal caso, dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e tutti i soggetti
componenti lo stesso. Nel caso di presentazione di soggetti in forma associata (Consorzio) rimane
comunque il limite massimo di n. 9 soggetti (anche se associati) ammissibili.
La partecipazione alla presente co-progettazione non verrà remunerata.
Qualora la proposta progettuale preveda attività formative è necessario che il soggetto che svolge tale
attività sia in regola con la normativa sull’accreditamento (DGR 1407/2016).
Art. 8 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire alla Società della Salute Area Pratese con la seguente
modalità:
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- trasmissione tramite
sdsareapratese@legalmail.it

casella

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

all’indirizzo:

La trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
COPROGETTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE
DISABILI E SOGGETTI VULNERABILI – II edizione
Le proposte devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2020.
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
• Manifestazione d’interesse, firmata dal legale rappresentante, redatta secondo il modello
Allegato C) (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso), parte integrante e
sostanziale del presente Avviso;
Ciascun partecipante al raggruppamento e ciascuna consorziata esecutrice dovrà sottoscrivere la
manifestazione d’interesse.
• Proposta progettuale - Allegato B): proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto di

valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati all’art. 9 del presente avviso, firmata dal
legale rappresentante in caso di soggetto singolo o di Consorzio. Nel caso di costituendo
raggruppamento dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti (Legali Rappresentanti);
Art. 9 – Contenuto della proposta - modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
La proposta progettuale deve prevedere almeno le seguenti attività fra quelle individuate al punto 3.1 e
al punto 3.2. dell’Avviso regionale e cioè:
-

Valutazione dei partecipanti attraverso la metodologia ICF

-

Orientamento

-

Progettazione personalizzata

-

Scouting

-

Matching

-

Tutoring in azienda

-

Laboratori didattici

I destinatari del progetti sono individuati dall’avviso regionale (art. 3).
I soggetti che avranno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, saranno valutati, con
attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI SELETTIVI
A
B

Presentazione di un’analisi di contesto territoriale e di un’analisi
dei bisogni in relazione all’oggetto del presente avviso
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.
Portafoglio delle aziende, attività di scouting realizzata (saranno
valutati positivamente i Portafogli con Aziende collocate su tutto
il territorio della Zona Pratese).

PUNTEGGI PER
CRITERIO
Da 0 a 10
Da 0 a 20
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C
Dotazione di adeguate risorse umane, con esperienza in
inserimenti al lavoro di persone svantaggiate, e risorse materiali e
strumentali e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo
dall’Avviso Regionale.
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, di
interesse all’Avviso in oggetto da poter dimostrare mediante
specifici accordi e intese su TUTTO il territorio Pratese.

E

Requisiti tecnici e professionali di organizzazione e gestione per
aver gestito Progetti del Fondo Sociale Europeo.

Da 0 a 20

Da 0 a 10

Da 0 a 10

F

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

Da 0 a 10

G

Quantificazione e qualificazione di progetti di occupabilità e di
inserimento lavorativo già realizzati DIRETTAMENTE nel
territorio oggetto del presente Avviso

Da 0 a 10

Nella valutazione verrà assegnato un punteggio come di seguito indicato:
A) Presentazione di un’analisi di contesto territoriale e di un’analisi dei bisogni in relazione
all’oggetto del presente avviso.
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti, con la seguente articolazione:
• da 0 a 4 punti: assoluta mancanza di chiarezza e coerenza tra i contesti rilevati e la proposta
progettuale;
• da 5 a 6 punti: scarsa aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale;
• da 7 a 9 punti: aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale;
• 10 punti: piena aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale;

B) Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e
gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida.
Portafoglio delle aziende, attività di scouting realizzata (saranno valutati positivamente i
Portafogli con Aziende collocate su tutto il territorio della Zona Pratese)
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti, con la seguente articolazione:
•

•

da 0 a 5 punti: assoluta mancanza di capacità, competenze e comprovate esperienze nella
progettazione, organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento
per il quale il soggetto si candida, nessuna attività di scouting realizzata,
da 6 a 10 punti: capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il
soggetto si candida dimostrate solo in maniera superficiale e generica, senza particolare attinenza
agli ambiti previsti dal bando, contatti con aziende dichiarati, ma senza realizzazione attività di
5

Allegato A) al Provvedimento del Direttore SdS n. 82 del 9.06.2020

scouting;
• da 11 a 14 punti: buone capacità, competenze e comprovate esperienze nella
progettazione,organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per
il quale il soggetto si candida quantomeno relativamente alle attività obbligatorie ammesse al
finanziamento; contatti con aziende dichiarati e attività di scouting realizzata;
• da 15 a 18 punti: ottime capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il
soggetto si candida relativamente alle attività obbligatorie ammesse al finanziamento; contatti con
aziende dichiarati e attività di scouting realizzata;
• da 19 a 20 punti: ottime capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il
soggetto si candida relativamente alle attività obbligatorie ammesse al finanziamento e alle attività
facoltative; contatti con aziende dichiarati e attività di scouting realizzata;
Ai fini della valutazione del punteggio saranno prese in considerazione unicamente le
esperienze documentate con riferimento ad esperienze concrete realizzate dal soggetto
proponente
C) Dotazione di adeguate risorse umane, con esperienza in inserimenti al lavoro di persone
svantaggiate, e risorse materiali e strumentali e destinate ad integrarsi con quelle messe in
campo dall’Avviso Regionale.
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti, con la seguente articolazione:
• da 0 a 5 punti: nessuna risorsa umana con esperienza in inserimenti al lavoro di persone
svantaggiate, nessuna risorsa materiale e strumentale destinate ad integrarsi con quelle messe in
campo dall’Avviso Regionale;
• da 6 a 10 punti: risorse umane con limitata esperienza in inserimenti al lavoro di persone
svantaggiate presenti e risorse materiali e strumentali presenti ma solo come dichiarazione di
generico possesso da parte del soggetto proponente, senza che vi sia una disponibilità ad
integrarle con quelle messe in campo dall'Avviso Regionale;
• da 11 a 14 punti: risorse umane con sufficiente esperienza in inserimenti al lavoro di persone
svantaggiate presenti e risorse materiali e strumentali e disponibilità da parte del soggetto
proponente di metterle a disposizione e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo
dall’Avviso Regionale
• da 15 a 18 punti: risorse umane con comprovata esperienza in inserimenti al lavoro di persone
svantaggiate presenti e risorse materiali e strumentali e disponibilità da parte del soggetto
proponente di metterle a disposizione e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo
dall’Avviso Regionale
• da 19 a 20 punti: risorse umane con comprovata pluriennale esperienza in inserimenti al lavoro di
persone svantaggiate presenti e risorse materiali e strumentali presenti e disponibilità da parte del
soggetto a metterle a disposizione e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dall’Avviso
Regionale.
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
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di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata di interesse all’Avviso in oggetto.
Capacità di avere contatti con il Centro per l’Impiego di riferimento. Accordi ed intese da
dimostrare su tutto il territorio della SdS Pratese
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti, con la seguente articolazione:
• da 0 a 1 punti: nessun precedente rapporto con il territorio ed in particolare con gli enti pubblici
rappresentativi dello stesso (SdS Area Pratese, Azienda USL Toscana Centro, Comuni della Zona
Pratese ), anche se presenti in rapporti con i soggetti privati; nessun contatto con il Centro per
l’Impiego di riferimento, nessun accordo sul territorio.
•

da 2 a 4 punti: rapporti sporadici o una tantum con il territorio ed in particolare con gli enti
pubblici rappresentativi dello stesso (SdS Area Pratese, Azienda USL Toscana Centro, Comuni
della Zona Pratese), anche se presenti in rapporti con i soggetti privati; sporadici contatti con il
Centro per l’Impiego di riferimento, e accordi ed intese sul territorio non significativi;

•

da 5 a 6 punti: rapporti radicati con il territorio ed in particolare con gli enti pubblici
rappresentativi dello stesso (SdS Area Pratese, Azienda USL Toscana Centro, Comuni della Zona
Pratese), con particolare attenzione ai temi del bando oggetto di selezione. Tali rapporti
dovranno essere dimostrati con elementi concreti (riferimento a progetti realizzati, contratti
sottoscritti, ecc.), facilmente controllabili e valutabili; contatti frequenti con il Centro per
l’Impiego di riferimento, significativi accordi ed intese sul territorio;

•

da 7 a 8 punti: duraturi rapporti di collaborazione (oltre 5 anni di esperienza pregressa) con gli
enti pubblici rappresentativi dello stesso (SdS Area Pratese, Azienda USL Toscana Centro,
Comuni della Zona Pratese), con particolare attenzione ai temi del bando oggetto di selezione.
Tali rapporti dovranno essere dimostrati con elementi concreti (riferimento a progetti realizzati,
contratti sottoscritti, ecc.), facilmente controllabili e valutabili; rapporti costanti con il Centro per
l’Impiego di riferimento, significativi accordi ed intese sul territorio;

•

da 9 a 10 punti: duraturi rapporti di collaborazione (oltre 5 anni di esperienza pregressa) con gli
enti pubblici rappresentativi dello stesso (SdS Area Pratese, Azienda USL Toscana Centro,
Comuni della Zona Pratese), con particolare attenzione ai temi del bando oggetto di selezione.
Tali rapporti dovranno essere dimostrati con elementi concreti (riferimento a progetti realizzati,
contratti sottoscritti, ecc.), facilmente controllabili e valutabili; a tale elemento si aggiunge la
capacità di utilizzo per i servizi di risorse proprie oltre a quelle messe in campo dalle
amministrazioni pubbliche; rapporti duraturi con il Centro per l’Impiego di riferimento, numerosi
e significativi accordi ed intese sul territorio;

E) Requisiti tecnici e professionali di organizzazione e gestione di Progetti del Fondo Sociale
Europeo.
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti, con la seguente articolazione:
• da 0 a 4 punti: Il soggetto non dimostra di avere alcun requisito tecnico e professionale per
garantire l’organizzazione e gestione di Progetti del Fondo Sociale Europeo;
• da 5 a 6 punti: Il soggetto dimostra di avere requisiti tecnici e professionali appena sufficienti a
garantire l’organizzazione e gestione di Progetti del Fondo Sociale Europeo;
• da 7 a 9 punti: Il soggetto dimostra di avere buoni requisiti tecnici e professionali tale da garantire
l’organizzazione e gestione di Progetti del Fondo Sociale Europeo;
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•

punti 10: Il soggetto dimostra di avere requisiti tecnici e professionali che consentono la piena
organizzazione e gestione di Progetti del Fondo Sociale Europeo;

F) Capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto
metterà in campo.
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti, con la seguente articolazione:
•
da 0 a 2 punti: Il soggetto non dimostra di avere capacità organizzativa e finanziaria tale da
sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
•
da 3 a 5 punti: Il soggetto dimostra di avere capacità organizzativa ma non capacità finanziaria
tale da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
•
da 6 a 8 punti: Il soggetto dimostra di avere buona capacità organizzativa e buona capacità
finanziaria tale da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo;
•
da 9 a 10 punti: Il soggetto dimostra di avere piena capacità organizzativa e capacità finanziaria
tali da sostenere interventi ed azioni che il progetto metterà in campo.
G) Quantificazione e qualificazione di progetti di occupabilità e di inserimento lavorativo già
realizzati DIRETTAMENTE nel territorio oggetto del presente Avviso.
Si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti, con la seguente articolazione:
• da 0 a 2 punti: il soggetto non dimostra di aver svolto direttamente alcun progetto di occupabilità e
di inserimento lavorativo nel territorio oggetto del presente Avviso;
•

da 3 a 5 punti: il soggetto dimostra fino a 2 progetti di occupabilità e di inserimento lavorativo
svolti direttamente nel territorio oggetto del presente Avviso;

•

da 6 a 8 punti: il soggetto dimostra fino a 4 progetti di occupabilità e di inserimento lavorativo
svolti direttamente nel territorio oggetto del presente Avviso;

•

da 9 a 10 punti: il soggetto dimostra oltre 4 progetti di occupabilità e di inserimento lavorativo
svolti direttamente nel territorio oggetto del presente Avviso;

Saranno ammessi a partecipare al Tavolo di co-progettazione i soggetti che avranno presentato la
proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto in ordine di graduatoria fino al
raggiungimento di massimo 9 partners.
In caso di raggruppamento o di consorzio, si prenderà a riferimento il numero dei raggruppati e delle
consorziate esecutrici.
Nel caso in cui il consorzio indichi più di 9 consorziate esecutrici verrà escluso prima della valutazione del
proposta progettuale. Ruoli, funzioni, incarichi e budget, saranno discussi e decisi durante la fase di coprogettazione, ad eccezione del ruolo di capofila del progetto che verrà assunto dalla SdS.
Art. 10- Condizioni di ammissibilità/esclusione
Sono considerate inammissibili - e quindi escluse dalla valutazione – le proposte progettuali:
a) Pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.5
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.8 del presente Avviso;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.8 del
presente avviso;
e) pervenute da raggruppamenti/consorzi con più di 9 partecipanti;
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Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a
richiedere integrazioni/chiarimenti.
Saranno esclusi dal partenariato i soggetti che, in seguito a verifiche effettuate dalla Società della Salute
Area Pratese, non risulteranno in possesso dei requisiti autocertificati.
Art. 11- Procedura
Le proposte progettuali verranno esaminate da un nucleo di valutazione appositamente
nominato.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica agli indirizzi:
veruska.vannacci@uslcentro.toscana.it; vania.mariotti@uslcentro.toscana.it entro le ore 12.00 del
25.06.2020.
Attraverso lo stesso mezzo la SDS provvederà a fornire le risposte.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute Area
Pratese (www.sds.prato.it)
La Società della Salute Area Pratese provvederà a pubblicare l’esito della presente procedura di
selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Potranno partecipare al tavolo solo i soggetti ammessi.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
La Società della Salute informa – nelle modalità e termini esplicitati nell’informativa di seguito riportata
- che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti in materia. Il soggetto partner si obbliga al rispetto della normativa vigente sul
trattamento dei dati personali.
Art.14 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Società della Salute Area Pratese , Dott.ssa Lorena
Paganelli.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Lorena Paganelli
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