SOCIETA’ DELLA SALUTE
AREA PRATESE
Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 – 59100 PRATO
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE n. 09 del 28.02.2019
Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di soggetti di diritto privato da invitare a partecipare,
in qualità di partner, all'avviso pubblico per la presentazione di un progetto a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS 2 "Integrazione/Migrazione legale"- ON 3
Capacity building-lettera j) Governance dei servizi- Qualificazione del sistema di tutela
sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza: approvazione Schema Avviso Pubblico e domanda di
partecipazione.
Allegato in atti: Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019 del Ministero dell'Interno
Allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato A) “Schema Avviso Pubblico e domanda di partecipazione
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000.
Il Direttore
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)
IL DIRETTORE
Considerato che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato,
Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e
Cantagallo e l’Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione)
del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 1 del 29.06.2018, con il quale la
Dott.ssa Lorena Paganelli è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;
Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate
dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate
ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;
Preso atto che la SdS, con la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 18.03.2015 ha provveduto ad
individuare nel Comune di Prato l’Ente erogatore dei servizi socio assistenziali per l’intera Area Pratese
e nella Azienda USL Toscana Centro l’Ente erogatore dei servizi socio sanitari per l’intera Area Pratese;

Considerato che a seguito di tale Deliberazione in data 22.01.2016 per la durata di anni 3 (tre) sono
state sottoscritte rispettivamente una Convenzione tra la SdS Area Pratese, l’Azienda USL 4 e i Comuni
dell’Area per la gestione dei Servizi Socio Sanitari e una Convenzione tra la SdS Area Pratese e i
Comuni dell’Area per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, entrambe in scadenza al 31.12.2018;
Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 “Approvazione atto di indirizzo in
materia di assunzione da parte della sds della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio
sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)” con la quale è stata assunta la decisione di
procedere alla gestione diretta da parte della SdS delle attività socio assistenziali e socio sanitarie, a far
data dal 01.01.2019;
Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il
documento denominato “Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei
servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilita’ (l.r.
40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)”, che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono
programma di massima delle stesse;
Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato un
“Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non
autosufficienza e alla disabilità” oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;
Considerato che, conseguentemente, sono state avviate tutte le procedure per far evolvere la SDS Area
Pratese da Consorzio a gestione indiretta dei servizi a Consorzio che dovrà gestire in maniera diretta
tutti i servizi socio assistenziali e socio sanitari sul territorio pratese;
Preso atto che con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018 è stato approvato lo
schema della nuova Convenzione per la gestione in forma diretta in corso di approvazione da parte di
tutti i Soci aderenti al Consorzio;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e
successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario
nella Regione Toscana;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale
integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012/2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale Toscano n. 91 del 5.11.2014 che al punto 2.3.6.5. relativo all’area della disabilità
prevede tra gli impegni quello di favorire e incentivare i progetti di “vita indipendente” al fine di
emancipare e migliorare le opportunità di vita e di lavoro dei cittadini;
Richiamata la Deliberazione di G.E. SdS n. 16 del 05.12.2018, con la quale è stato approvato il
Funzionigramma e l’Organigramma della SdS;
Richiamata la Deliberazione di G.E. SdS n. 15 del 05/12/2018 con la quale si revisiona in parte il
Regolamento di Organizzazione, approvando un nuovo testo;
Vista la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 “Regolamento di contabilità. Approvazione”;

Vista la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 “Regolamento di contabilità. Approvazione”;
Vista la Delibera di Assemblea SdS n. 9 del 25.03.2015 “Regolamento attività contrattuale.
Approvazione”;
Vista la Delibera di Assemblea SdS n. 1 del 18.01.2019 “Approvazione del Bilancio economico
preventivo 2019/2020/2021”;
Visto il Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019 del Ministero dell'Interno con il quale è adottato
l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI);
Preso atto che l'articolo 4.3 del sopra citato avviso indica che “nel caso in cui il Soggetto Proponente
Capofila sia un Ente di diritto pubblico, gli organismi di diritto privato possono essere inseriti in qualità
di Partner solo previo espletamento di una procedura di selezione che individui il/i Partner di
coprogettazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di
trattamento.”;
Dato atto, pertanto, che al fine di partecipare alla presentazione di un progetto come capofila a valere
sui fondi FAMI, inserendo in partenariato uno o più organismi di diritto privato, risulta necessario
prevedere un avviso pubblico per garantire i principi richiesti nella selezione degli eventuali partners di
progetto;
Dato atto che gli Uffici hanno proceduto alla predisposizione di un Avviso Pubblico all'interno del
quale sono esplicitati i criteri di selezione, i soggetti ammessi, la ripartizione del punteggio e le modalità
di presentazione, corredato dalla relativa domanda di partecipazione, di cui all’ allegato “A” del presente
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato che il sopra citato Decreto Ministeriale prevedeva come scadenza per la presentazione dei
progetti al Ministero dell’Interno tramite apposito portale web le ore 12.00 del giorno 21.03.2019;
Dato atto che il Ministero dell’Interno ha prorogato la scadenza alle ore 12.00 del giorno 15.04.2019;
Ritenuto quindi di prevedere che le domande di partecipazione da parte dei soggetti del Terzo Settore
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21.03.2019 alla Società della Salute Area Pratese
esclusivamente tramite PEC: sdsareapratese@legalmail.it ;
Ritenuto di dover procedere contestualmente alla nomina della commissione per la valutazione delle
domande di partecipazione pervenute;
Visto l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;
Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.
Lgs. 267/2000;
Richiamati gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:
1. Di approvare l’Avviso Pubblico e la relativa domanda di partecipazione, allegata al presente
atto;
2. Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le entro le ore 12.00
del giorno 21.03.2019 alla Società della Salute Area Pratese esclusivamente tramite PEC:
sdsareapratese@legalmail.it ;
3. Di procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione che risulta essere composta da:
• Sig.ra Vania Mariotti, Presidente
• Dott. Giuseppe Cardamone, Componente
• Dott.ssa Cecilia Lombardi, Componente
4. Di approvare l’Avviso Pubblico, all'interno del quale sono esplicitati i criteri di selezione, i
soggetti ammessi, la ripartizione del punteggio e le modalità di presentazione, corredato dalla
relativa domanda di partecipazione, di cui all’ allegato “A” del presente atto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. Di dare atto che il presente atto viene trasmesso al Collegio sindacale;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)

Allegato “A”
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j)
Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai
cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza.
Finalità
Con il presente avviso, come previsto dall'art. 4.2 dell'avviso FAMI, la Società della Salute Area Pratese
invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nello stesso settore dell’Avviso,
quali Associazioni e Onlus, Fondazioni, Organismi governativi o intergovernativi, organismi e
organizzazioni internazionali, ONG, Società Cooperative, Società Consortili, imprese sociali,
associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati, a presentare
formale domanda di partecipazione al partenariato pubblico – privato, con capofila la Società della
Salute Area Pratese, finalizzato all’elaborazione di:
una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j) Governance dei serviziQualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi
portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza, di cui al Decreto prot. n.
0000664 del 21/01/2019.
Le attività dei progetti dovranno rispondere agli obiettivi previsti dal bando e dovranno concludersi
entro e non oltre il 31.12.2021.
Criteri di Selezione dei soggetti
La selezione avviene sulla base della valutazione dei seguenti criteri come riportato nel paragrafo del
punteggio sottostante:
● specifica esperienza nella gestione di progetti finanziati sui precedenti Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 e Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI)
2008–2013. Tali esperienze devono essere elencate nella domanda di partecipazione, precisando la
somma di fondi gestiti all’interno dei singoli progetti e il ruolo svolto (per es. capofila, partner..);
● specifica esperienza in servizi/attività resi a favore di Amministrazioni Pubbliche negli ambiti di
riferimento oggetto dell’ Avviso, ossia in attività, servizi e progetti di difesa e promozione della
salute mentale delle popolazioni migranti;
● abstract della proposta progettuale da realizzare attraverso i suddetti finanziamenti in relazione
all’Obiettivo Specifico sopra descritto. L'abstract deve contenere obiettivi generali, obiettivi specifici,
attività e relativo budget.
Ripartizione punteggi:
Criterio 1

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 9 punti in relazione ai progetti gestiti (come partner o
capofila) sul precedente Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) 2008 –
2013 o Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 realizzati negli ultimi 5 anni. Sarà attribuito 1
punto per ogni progetto con costo delle attività direttamente gestite fino a 50.000 euro, 2 punti per
attività direttamente gestite superiori a euro 50.000, fino ad un massimo di 10 punti.
Criterio 2
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti per la specifica esperienza in servizi/attività resi a
favore di Amministrazioni Pubbliche in progetti di difesa e promozione della salute mentale delle
popolazioni migranti, nel triennio 01.01.2016-31.12.2018. Nello specifico sarà attribuito un punto per
annualità ininterrotta per ciascun servizio/attività sopra indicata svolta nell’arco del suddetto triennio.
Periodi minori saranno parametrati rispetto al punteggio, ma non sono ammessi periodi minori a 3
mesi.
Criterio 3
Sarà attribuito all’abstract della proposta progettuale un punteggio massimo fino a 14 punti sulla base
di:
• rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali negli ambiti di riferimento oggetto
dell’Avviso: fino a 4 punti (viene attribuito il massimo punteggio alla proposta migliore, ossia un
punto per ogni elemento/azione di complementarietà fino massimo 4 punti);
• qualità complessiva e innovatività della proposta: fino a 2 punti;
• competenza e formazione specifica sui temi della salute mentale delle popolazioni migranti degli
operatori che saranno inseriti nell’equipe multiprofessionale di progetto: fino a 3 punti;
• esperienza nella promozione del protagonismo degli utenti con problematiche di salute mentale
e nel fronteggiamento dello stigma: fino a 2 punti;
• coerenza della proposta rispetto all’obiettivo specifico dell’azione: fino a 1 punti;
• equilibrio del budget di spesa e livello di efficienza (rapporto obiettivi-spesa): fino a 1 punti.
• proposta progettuale che vede come attuatori non oltre due soggetti; fino a 1 punti;
Altre informazioni
La Società della Salute Area Pratese si riserva a suo insindacabile giudizio di istituire un partenariato con
un unico soggetto o più soggetti che abbiano risposto al presente avviso, secondo l'ordine di
valutazione.
La presentazione dell’abstract è effettuata ai soli fini della valutazione ma non vincola la Società della
Salute al suo inserimento nella proposta progettuale definitiva.
La Società della Salute Area Pratesse si riserva di non presentare, a suo insindacabile giudizio, una
proposta progettuale sul bando oggetto del presente avviso, o di presentarla non attivando un
partenariato pubblico/privato.
Soggetti Ammessi (cfr. art. 4 degli Avvisi FAMI)
- Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso.
Modalità di partecipazione
Le organizzazioni che intendono partecipare potranno far pervenire tramite PEC la domanda di
partecipazione Allegato a) alla Società della Salute Area Pratese entro le ore 12.00 del giorno
21.03.2019. La domanda dovrà pervenire con indicato nell’oggetto “AVVISO PER SELEZIONE
PARTNER FONDI FAMI 2019” . In assenza di tale dicitura apposta la domanda non sarà ritenuta
ammissibile. La Società della Salute Area Pratese comunicherà agli interessati l’accoglimento e il relativo
punteggio o il rigetto della domanda entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del presente avviso. La

domanda deve essere formalizzata utilizzando il modello Allegato a), compilato in ogni sua parte,
firmato e corredato da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j) Governance dei serviziQualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi
portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla SdS Area Pratese tel.
0574-1836485

ALLEGATO a )
Domanda di partecipazione
Per la selezione di soggetti di diritto privato da invitare a partecipare, in qualità di partner, all’avviso
pubblico per la presentazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j) Governance
dei servizi- Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi
terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza
Spett.le
SOCIETA’ DELLA SALUTE AREA PRATESE
Via Roma n. 101
59100 Prato
PEC: sdsareapratese@legalmail.it
Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, con riferimento ai requisiti generali e specifici per l’iscrizione alla Selezione di soggetti di
diritto privato da invitare a partecipare, in qualità di partner, all’avviso pubblico per la presentazione di
un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j) Governance dei servizi- Su Qualificazione
del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio
mentale e/o di patologie legate alla dipendenza
Il sottoscritto (indicare nome e cognome)
______________________________________________________ Nato a: ________________
Provincia: ______ il :____/____/_____ C.F.____________________________ Residente in
__________________ Via/Piazza ______________________________ CAP ______________
Nazione ___________________
nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare Denominazione Ente o Società)
_________________________ avente come ragione sociale: _____________________________
Partita IVA / VAT Number___________________ con sede legale
in________________________________
Via __________________________________________________________________
CAP____________
Provincia di _________________ Paese:_______________
Tel.________________Fax__________________ e–mail _____________________ PEC
_____________

CHIEDE
di partecipare, in qualità di Partner, alla progettazione avviata dal capofila Comune di Prato nell’ambito
dell’Avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3
– Capacity building–lettera j) Governance dei servizi- Qualificazione del sistema di tutela
sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza, impegnandosi a svolgere tutte le attività necessarie per una efficace
presentazione della domanda progettuale e per la successiva ed eventuale gestione del progetto
approvato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto
DICHIARA
1) che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alla/e seguente/i
persone:
………………… …………………..(nome, cognome), nato a …………… il …….…… C.F.
………………
………………… …………………..(nome, cognome), nato a …………… il …….…… C.F.
………………
2) che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F.
…….……………………
carica sociale ………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza
………..………
- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F.
…….……………………
carica sociale ………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza
………..………
3) (dichiarazione da rendere solo in caso di firma congiunta)
rappresentante/i:

che il/i seguente/i legale/i

..………………………………………………………………………………………………………
……………..
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
……………………….…………………………………………………………………………
……………………
e che per la presentazione della domanda di partecipazione

è necessaria

non è necessaria

la firma congiunta fra n …………………. legali rappresentanti
4) (per tutti) che l’impresa/società/associazione è iscritta al n. ………………… del Registro delle
Imprese presso la CCIAA di ………..…… dal ……………………, con durata prevista fino al
………………………,
ovvero
che la impresa/società/associazione è iscritta al n. ……del R.E.A. presso la CCIAA di
……………… dal …………,
ovvero
che l’associazione è iscritta al n. …………… all’Albo Regionale - articolazione provinciale - delle
Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 e L. R 28/93, o di Promozione Sociale
L.383/2000 e L. R. 42/2002, senza procedura di revoca della Regione……… ……………… dal
……………,
ovvero
che la impresa/società/associazione è iscritta al n. …………… del Registro delle Imprese Sociali
costituite ai sensi del D. lgs. 155/2006 dal ……………………….
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza).
5) Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i componenti sopra indicati non sussistono i motivi
di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura
giuridica dell’organismo che presenta la candidatura.
6) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, con
le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta alla
competente Direzione Provinciale del Lavoro di Prato;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalle
Amministrazioni Pubbliche e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
9) di conoscere pienamente l’Avviso ministeriale pubblicato con decreto prot. n. 0000664 del
21/01/2019 e i documenti connessi al Programma Nazionale FAMI ad esso allegati ovvero collegati e
di accettare le condizioni in essi previste;
10) di non essere in corso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs.286/1998 in relazione all’art. 43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
11.A)

di non essere in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun
soggetto;

11.B)
11.C)

di non essere a conoscenza della partecipazione a qualsiasi titolo alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto alla impresa/società/associazione che rappresento, in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del soggetto avente
Ragione Sociale ……………………………… e Codice Fiscale ………………………….
che si trova, rispetto alla impresa/società/associazione che rappresento, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
contrassegnare alternativamente e completare o riportare con i dati richiesti le voci 10.A o 10.B o 10.C a seconda
del caso che ricorre.

12) che per l’ impresa/società/associazione non sussistono le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
13) che l’impresa/società/associazione non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex
dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica amministrazione nei propri confronti;
14) di non aver subito alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n.
231/2001 e s.m.i. o 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;
15) che non ci sono 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;
16) di non incorrere in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
17) di non incorrere in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del
19 marzo 1990, n. 55;
18) di non incorrere in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione;di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale,accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
19) di non incorrere 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;
20) di non aver rilasciato false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione
per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
21) di non incorrere in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti
da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
22) di aver partecipato ai seguenti progetti finanziati sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini
di Paesi Terzi (FEI) 2008 – 2013 o Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione negli ultimi 5 anni.

Anno

Ruolo
Titolo
Principali
(C=Capofil dell’intervent azioni
a;
o
realizzate
P=Partner)

Destinatari
Costo
Costo totale
dell’intervent totale del delle attività
progetto
direttamente
o
gestite*

* in caso di capofila di progetto il costo totale delle attività direttamente gestite coincide con il costo
totale di progetto
23) di essere a conoscenza delle modalità di trasferimento del fondo FAMI anche in riferimento alla
gestione amministrativa ed economico finanziaria in capo ai partners, tra cui la necessità di anticipare
parte delle spese sostenute;
24) che l’impresa/società/associazione ha effettuato i seguenti servizi/attività nel triennio dal
01/01/2016 al 31/12/2018 per conto di Amministrazioni Pubbliche:
Data di inizio e
di conclusione
del
servizio/attivit
à

Oggetto
del
servizio/
attività

Soggetto gestore

Soggetto a favore del Periodo
(Indicare il soggetto che ha gestito il servizio. quale è stato prestato il dal … al
Nel caso questo sia un soggetto multiplo o un servizio
consorzio indicarne i componenti e le quote di (Indicare l’ente committente
assunzione del servizio di ciascuno).
specificandone il Codice
Fiscale, l’indirizzo).

25) di essere a conoscenza della necessità di possedere disponibilità di firma digitale in corso di validità
e di una casella di posta elettronica certificata ai fini di poter partecipare in qualità di Partner, alla
progettazione avviata dal capofila Società della Salute Area Pratese nell’ambito dell’Avviso citato;
26) di allegare alla presenta domanda abstract della proposta progettuale comprensivo di: obiettivi
generali, obiettivi specifici attività e relativo budget per un massimo di 3 pagine.
SI IMPEGNA

a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della procedura;
AUTORIZZA
La Società della Salute Area Pratese:
ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenute necessarie;
a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR 679/2016 esclusivamente per le
finalità previste dall’Avviso pubblico.
ALLEGA:
copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
(obbligatorio);
abstract della proposta progettuale e relativo budget di spesa;
altra documentazione a corredo (facoltativo).
Luogo e data, ____________________________
Firma:_______________________________

Provvedimento del Direttore n. 09 del 28.02.2019

PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.241/90 e dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente
provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il …………..……. e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________

Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Prato, …………………
L’Ufficio di Segreteria

