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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
 

Determinazione n. 118 del 13 aprile 2018 

 
 

Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) CON LA SOCIETÀ DELLA SALUTE 
PISTOIESE NEL RUOLO DI SOGGETTO CAPOFILA E PER LA 
PRESENTAZIONE DI LETTERE DI ADESIONE DI SOGGETTI 
SOSTENITORI, PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI SERVIZI 
DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI 
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI LIMITAZIONE O RESTRIZIONE 
DELLA LIBERTA’ INDIVIDUALE A VALERE SUL POR FSE 2014-2020 
ASSE B ATTIVITÀ B.1.1.2.A) DEL D.D.R.T. N.3041 DEL 26/02/2018 

 
 
Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 

del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e 
l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e 
lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore 
Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione 
costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio 
Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 
veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare 
costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e 
nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 
26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS 
Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è 
stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è 
stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché 
Presidente della Giunta Esecutiva; 
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Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale 
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 
 
Vista la Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm. “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela di diritti di cittadinanza sociale” e, in particolare l’art. 
58 “Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale”; 
  
Richiamata la seguente normativa dell’Unione Europea e della Regione Toscana 
riguardante i finanziamenti sulle attività dell’asse B del POR FSE 2014-2020: 
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) n.9913 del 12 dicembre 2014 
che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Toscana – 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del 
Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” per la Regione toscana in Italia; 
 
Vista la DGRT n.570 del 29/5/2017 che ridefinisce le linee d’indirizzo approvate 
con DGR 1134/2015 per l’attivazione e il finanziamento degli interventi sulle 
attività dell’Asse B del POR FSE 2014-2020; 
 
Richiamato l’Asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE 2014-
2020 con particolare riferimento all’obiettivo specifico B.1 “Inclusione attiva, anche 
per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l’occupabilità”; 
 
Visto: 
- la DGRT n.1379 del 4 dicembre 2017 che, ai sensi della Decisione di G.R. 
n.4/2014, approva gli elementi essenziali per l’adozione di due avvisi pubblici 
“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” e “Servizi di 
inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 
individuale” attuativi dell’attività PAD B.1.1.2.A); 
- il ddrt n. 3041 del 26/02/2018 di approvazione dei detti avvisi pubblici e dei 
formulari allegati. 
 
Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante 
il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del contratto stesso, la sua 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base; 
 
Dato atto che la procedura che si va ad avviare con il presente provvedimento verrà 
svolta in aderenza ai seguenti principi: 
- principio di efficacia: gli atti sono congrui rispetto al conseguimento dello scopo 
cui sono preordinati; 
- principio di tempestività: il procedimento di selezione prevede tempi adeguati alla 
complessità della procedura e non aggravati da appesantimenti burocratici;  
- principio di correttezza: sia nella fase pubblica che in quella di progettazione 
partecipata l’Ente agirà con condotta leale ed improntata a buona fede; 
- principio di libera concorrenza: tutti i soggetti interessati potranno partecipare alla 
fase pubblica manifestando l’interesse; 
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- principio di non discriminazione e parità di trattamento: tramite l’avviso pubblico 
tutti i concorrenti hanno garanzia di equità e imparzialità, nessun ostacolo o 
restrizione è previsto nell’Avviso;  
- principio di trasparenza e pubblicità: la procedura è conoscibile da tutti tramite la 
pubblicazione sul sito web della Società della Salute Pistoiese,   
- principio di proporzionalità: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità 
e all’importo; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria 
che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016; 
 

DETERMINA 
 

1. di indire una procedura rivolta a imprese e cooperative sociali, a soggetti 
pubblici e privati che operano nel settore dell’inclusione e recupero socio-
lavorativo di soggetti svantaggiati in risposta all'Avviso Pubblico pubblicato 
con ddrt n.3041 del 26/02/2018 riferito al POR 2014-2020 Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione Asse B – Inclusione sociale e lotta 
alla povertà, “Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al 
lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di 
limitazione o restrizione della libertà individuale”  - SERVIZI ESTERNI 
2a e 2b; 

2. di stabilire che l’individuazione del/i soggetto/i che 
progetterà/progetteranno con la Società della Salute P.se per le finalità 
previste al punto 1), avvenga tramite un avviso pubblico a manifestare 
interesse per la partecipazione in ATS con la Società della Salute pistoiese 
che assumerà il ruolo di capofila; 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 
- finalità e oggetto del contratto: progettazione partecipata di servizi di 

inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o 
restrizione della libertà individuale a valere sul POR FSE 2014-2020 
Asse B attività B.1.1.2.A) come previsto dall’Avviso pubblico a 
carattere regionale di cui al ddrt n.3041 del 26/02/2018; 

- forma del contratto: associazione temporanea di scopo (ATS) 
- clausole essenziali del contratto: si rinvia allo schema di contratto che 

verrà definito al termine dell’attività di progettazione partecipata 
allorquando sarà individuato il progetto definitivo; 

- modalità di scelta del contraente e ragioni che ne sono alla base: 
procedura di progettazione partecipata con individuazione del partner 
mediante procedura aperta a tutti i soggetti del terzo settore in possesso 
dei requisiti individuati nell’Avviso pubblico. E’ stata scelta questa 
procedura per promuovere ed integrare la massima collaborazione fra 
i diversi attori del sistema i quali, assumendo un ruolo attivo, possono 
di rispondere in maniera più efficace ai bisogni della persona e della 
comunità; 

4. di definire: 
- l’Avviso pubblico a manifestare interesse; 
- il modello per la presentazione della Manifestazione d’interesse, 

denominato Modello 1); 
- il modello per la presentazione della Lettera di adesioni  dei soggetti 

sostenitori, denominato Modello 2); 
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5. di pubblicare l’avviso e i modelli Allegato 1) e Allegato 2) per la 

manifestazione d’interesse sul sito web della Società della Salute; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati 
sul profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 

 
7. di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società 

della Salute P.se, dr. Daniele Mannelli. 
 
 
AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della 
Regione Toscana, nei termini di legge. 
 
Allegati: 
Avviso pubblico; 
Modello per la presentazione della manifestazione d’interesse di soggetti partner; 
Lettera di adesione di soggetti sostenitori. 
 
  

          IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
             F.to Daniele Mannelli  
 
 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 13 aprile 2018 
      L’addetta alla pubblicazione 

            F.to Silvia Mariotti 



 

 

 

Avviso per la presentazione di manifestazione di in teresse alla costituzione di una 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Socie tà della Salute nel ruolo di soggetto 

capofila, per la progettazione partecipata di servi zi di inclusione socio-lavorativa e 

accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libe rtà individuale a valere sul POR FSE 2014-

2020 Asse B Attività B.1.1.2. – AZIONE 2 – SERVIZI ESTERNI – Azione 2a 

(accompagnamento al lavoro) e Azione 2b (servizi di  matching  domanda-offerta per 

l’attuazione della giustizia ripartiva )  

 

ZONA DISTRETTO PISTOIESE 
 

Art. 1 - Premessa  

La Società della Salute Pistoiese (d’ora in avanti SdSP) indice una procedura rivolta a imprese e 
cooperative sociali, a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del recupero socio-
lavorativo e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale a in risposta all'Avviso Pubblico 
emesso dalla Regione Toscana a valere sul valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività 
B.1.1.2, di seguito denominato Avviso Regionale. 

 
Art. 2  - Oggetto della manifestazione d'interesse  

La SdSP attraverso il presente procedimento mira a costituire una partnership qualificata a 

partecipare ad un'attività di progettazione condivisa di interventi a valere sul progetto POR FSE 

2014-2020 Asse B Attività B.1.1.2 AZIONE 2 – SERVIZI ESTERNI – Azione 2a 

(accompagnamento al lavoro)   e Azione 2b (servizi di matching  domanda-offerta per 

l’attuazione della giustizia riparativa ) dell’Avviso Regionale, da sottoporre a valutazione ed 

eventuale approvazione regionale. 

La SdSP selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I 
soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare ad un processo di progettazione insieme 
all'Ente e a tutti gli altri soggetti sostenitori selezionati. 

Tra i soggetti che presenteranno la manifestazione d’interesse la SdSP ne selezionerà un 
massimo di 7 (sette).  

I soggetti selezionati saranno partner progettuali della SdSP, così come previsto dall’Avviso 
Pubblico pubblicato con ddrt n.3041 del 26/02/2018 emesso dalla Regione Toscana. 

I soggetti potranno presentarsi singolarmente o in raggruppamento tenendo presente che il  
raggruppamento stesso non potrà essere costituito da più di sette soggetti.  

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 
presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 



 

Art. 3 -  Risultato atteso  

Al termine dell'attività di progettazione partecipata e coordinata dalla SdSP, il soggetto selezionato 
dovrà  costituire ATS con capofila la SdSP.  

Art. 4 -  Soggetti ammessi a partecipare al present e avviso 

Come indicato nell’art. 6 dell’Avviso Regionale “Sono ammessi, ai sensi della DGR n.197 del 
2.03.2015 e s.m.i (PAD - Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE), alla presentazione di 
progetti le imprese e le cooperative sociali, i soggetti pubblici e privati che operano nel recupero 
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, categoria all’interno della quale sono riconducibili le 
persone destinatarie degli interventi previsti dal presente avviso.  

Consorzi 

Nel caso in cui il soggetto capofila/partner sia un Consorzio che intende avvalersi dei soggetti 
consorziati per la realizzazione delle attività del progetto, lo stesso dovrà obbligatoriamente 
individuarli in sede di candidatura inserendoli nell’apposita sezione del formulario online. Questo 
renderà ammissibili i costi sostenuti dai consorziati. Tuttavia, è facoltà del consorzio inserire i propri 
consorziati anche come partner effettivi e formali dell’ATS” 

 A tal proposito saranno ammessi a partecipare solo i soggetti che abbiano nel proprio statuto i 
temi del recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e/o del recupero sociale dei detenuti. 

 

Art. 4.1 – Soggetti sostenitori invitati a partecip are al presente Avviso  

Sono invitati a partecipare alla presente procedura i soggetti sostenitori (vedi art.6 dell’Avviso)che 
hanno una competenza specifica o esclusiva sul target. I sostenitori potranno partecipare 
attivamente alla stesura del progetto da presentare in regione ma non potranno diventare né 
destinatari né partner ATS. 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di progettazione 
partecipata dovranno rispettare quanto disposto dal presente avviso, in particolare agli art. 8 e 9. 

 

Nota bene: alla stesura del progetto dovranno partecipare tutti i soggetti che a vario titolo hanno 
competenze e funzioni correlate alle attività progettuali di reinserimento socio-lavorativo di 
detenuti, condannati e messi alla prova quali ad esempio: l’Autorità penitenziaria, l’UEPE, la Sds 
Pistoiese e della Valdinievole, Centri per l’Impiego, SERT, Dipartimento della Salute Mentale 
(DSM) 

 

Art. 5 – Presentazione della manifestazione di inte resse  

Il soggetto pubblico o privato dovrà scegliere se presentarsi come Soggetto Partner o Soggetto 
Sostenitore compilando l’allegato di riferimento, tenendo presente che i ruoli di sostenitore o di 
partner sono incompatibili. 

 

Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati interessati  

I soggetti privati interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla progettazione partecipata facendo pervenire nelle modalità indicate 
all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo denominato Allegato 1 . 

I suddetti soggetti possono manifestare interesse, oltre che singolarmente, anche in forma 
associata e, in tal caso, dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti 
i soggetti partecipanti. 

 

Ciascun soggetto raggruppato, o raggruppando, dovrà compilare e firmare l’Allegato 1. 



 

Art. 6 -  Modalità e data di presentazione delle ma nifestazioni d'interesse.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Società della Salute pistoiese (SdSP) con la 
seguente modalità:  

- trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
sdspistoiese@postacert.toscana.it 

La trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla 
progettazione partecipata di servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per 
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 
individuale a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.1.1.2. AZIONE 2 – SERVIZI 
ESTERNI – Azione 2a (accompagnamento al lavoro) e Azione 2b Servizi di matching per 
l’attuazione della giustizia riparativa. 

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno ………………….. 2018.  

Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di  
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti: 
1. Per i soggetti partner  la Manifestazione d’interesse  redatta secondo l’Allegato 1  parte 
integrante e sostanziale del presente Avviso; 
2. Per i soggetti sostenitori la Lettera di Adesione redatta secondo l’Allegato 2  sottoscritto 
parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 
3. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 
suddetto termine ovvero con documentazione incompleta non sanabile. 
 

Art. 7 - Modalità e criteri di selezione dei partne r progettuali 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno verificate dalla SdSP. 

Verrà selezionato il candidato con il punteggio più alto in graduatoria. 

I presenti criteri varranno per la selezione di un solo candidato per ambedue le azioni. 

La selezione avverrà sulla base dei requisiti dichiarati nell’Allegato 1 e tramite la redazione di una 
graduatoria conseguente all’assegnazione di punteggi come di seguito specificato: 

1 - Il soggetto dovrà dimostrare, tramite autocertificazione dei requisiti, di aver operato nell’ultimo 
triennio (2015-2016-2017) nell’ambito dell’inclusione attiva e del recupero socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati come indicati all’art.5 AZIONE 2a – SERVIZI ESTERNI, pag.7 dell’Avviso 
regionale e cioè dovrà aver eseguito le seguenti attività: 

a) progettazione personalizzata, gestione e definizione della tipologia di accompagnamento al 
lavoro e tutoraggio rivolto al soggetto svantaggiato; 

b) azioni di supporto e sostegno ai percorsi di inserimento in azienda; 

c) scouting delle opportunità più adatte al profilo dell’individuo; 

d) matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni della persona; 

In caso di raggruppamento, ciascun componente dovrà dichiarare di avere eseguito almeno una 
delle attività richieste per la partecipazione (es. aver svolto azioni di scouting e/o matching ecc.). 

In ogni caso il raggruppamento deve obbligatoriamen te possedere tutti i requisiti e cioè 
aver svolto tutte le attività richieste dal punto a ) al punto d). 

Questo requisito darà diritto a 50 punti 

 

2 – Il soggetto dovrà dimostrare di avere un radicamento nel territorio provinciale pistoiese 
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. 

Per effettivi rapporti di collaborazione si intendono rapporti contrattuali o convenzionali. 

Per duraturi rapporti di collaborazione si intende che abbiano una durata almeno pari a mesi 6. 

In caso di raggruppamento, almeno un componente dovrà dichiarare di avere il presente requisito 

Questo requisito darà diritto a max 30 punti 

 

3 - Il soggetto dovrà dimostrare di avere esperienze di gestione in ambito FSE.  

In caso di raggruppamento, almeno un componente dovrà dichiarare di avere il presente requisito 

Questo requisito darà diritto a max 10 punti 

 

Art. 7.1 – Ulteriori criteri di selezione  

Fra tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che nella graduatoria risultino avere acquisito lo 
stesso punteggio totale, il possessore del fatturato più alto si aggiudicherà 10 punti aggiuntivi . 

Soltanto in caso di parità di punteggio totale si procederà alla valutazione del fatturato. 

NOTA BENE: Tra i soggetti che presenteranno la mani festazione d’interesse in possesso dei 
requisiti, la SdSP selezionerà un massimo di 7 (set te) soggetti come partner progettuali così 
come previsto dall’Avviso Pubblico n.3041 del 26/02 /2018 emesso dalla Regione Toscana. 

Nella manifestazione d’interesse presentata potrà essere inserito un eventuale elenco delle 
strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto e che verranno messe a 
disposizione nel progetto da presentare e altre informazioni utili. 

Il soggetto selezionato assumerà il ruolo di sogget to partner della progettazione 
partecipata. 

 

Art. 8 - Modalità e criteri per la presentazione de lle domande da parte dei sostenitori 

I soggetti sostenitori che volessero candidarsi dovranno compilare il modello denominato Allegato 
2 e presentarlo con le modalità indicate all’art.6 del presente Avviso. 

I soggetti sostenitori dovranno impegnarsi alla partecipazione attiva ai tavoli di progettazione come 
meglio specificato all’art.10 del presente Avviso. 

 

Art. 9 – Richieste/impegni dei partner progettuali  

Il partner progettuale deve: 

per l’ AZIONE 2a – SERVIZI ESTERNI: 

a) in fase di attuazione del progetto: provvedere all’erogazione di indennità di partecipazione 
alla persona 

b) assumere il ruolo di soggetto partner nell’ATS che presenterà il progetto in Regione 
Toscana a valere sul POR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

c) discutere e decidere, durante la fase di progettazione partecipata, ruoli, funzioni, incarichi e 
budget  

per l’ AZIONE 2b – Servizi di matching  per l’attuazione della giustizia riparativa:  

  

d) impegnarsi a realizzare un servizio di sportello rivolto all’imputato e al condannato al fine di 



erogare le attività di sportello previste dall’avviso regionale nell’Azione 2b (servizi di 
matching domanda-offerta per l’attuazione della giustizia ripartiva) e cioè: 

1. mappatura degli enti convenzionati e dei posti disponibili presso ogni ente per 
l’accoglienza di condannati e  imputati che debbano svolgere attività di pubblica utilità 
nell’ambito della giustizia ripartiva; 

2. orientamento dell’utenza riguardo agli enti disponibili e alla tipologia di attività richiesta; 

3. matching tra offerta di enti disponibili all’accoglienza e domanda dell’utente; 

4. comunicazione all’utente dell’accettazione da parte dell’ente ospitante della sua 
richiesta. 

 

Art. 10 – Richieste/impegni dei partner progettuali  e dei soggetti sostenitori  

I. Conoscere l’Avviso regionale pubblicato con D.D. RT n.3041 del 26/02/2018; 

II. approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività ai tavoli di progettazione 
partecipata;  

III. a collaborare attivamente alla stesura del progetto; 

IV. rispettare il calendario degli incontri di progettazione che sarà il seguente: 

i. 23 aprile 2018 

ii. 26 aprile 2018 

iii. 3 maggio 2018 

iv. 7 maggio 2018 

Salvo diversa indicazione la sede degli incontri coinciderà con la sede SdSP in Viale 
Matteotti prevalentemente in orari mattutini. 

 

Inoltre si fa presente che: 

1 - la SdSP avrà il ruolo di  capofila dell’ATS; 

2 - come indicato all’art.6 dell’Avviso regionale, i progetti dovranno prevedere le modalità 
operative di coinvolgimento dei CPI, Autorità penitenziaria, UEPE, SERT e Dipartimento di 
Salute Mentale (DSM). 
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ALLEGATO 1 
 

         MARCA DA BOLLO da € 16,00
   Esclusa per le Onlus di utilità sociale  

ai sensi dell’art. 27/bis Allegato B dell’D.P.R. 642/1972. 

 

                                                                       Alla SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 
           VIALE GIACOMO MATTEOTTI 

           51100 PISTOIA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 
 

Alla procedura finalizzata all’individuazione di un soggetto pubblico o privato disponibile alla 

costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Società della Salute nel ruolo 

di soggetto capofila, per la progettazione partecipata di servizi di inclusione socio-lavorativa e 

accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di 

limitazione o restrizione della libertà individuale a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività 

B.1.1.2. – AZIONE 2 – SERVIZI ESTERNI – Azione 2a (accompagnamento al lavoro) e Azione 2b 

(servizi di matching domanda-offerta per l’attuazione della giustizia ripartiva).  

 

Il sottoscritto _________________________________   nato a ____________ il _______________ 

e residente a ______________________________  prov. ____  CAP  ________                                

Via/Piazza ____________________________, in qualità di (carica sociale)  

______________________ autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto giuridico: 

________________________________________________________________ 

 
sede legale________________________________________________________________________ 

sede operativa______________________________________________________________________ 

numero di telefono ______________________________________ n. fax _____________________ 

  

posta elettronica _______________________________________________ 

codice fiscale                 

 partita IVA             

 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI  
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE 
EVENTUALE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE 
NOTIFICAZIONE: 
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___________________________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 ___________________________________________________________________________ -  
- INDIRIZZO DI POSTA  ELETTRONICA:   ______________________________________ 
-REFERENTE PER LA PROCEDURA: COGNOME E NOME  
_________________________________________________________________________ 

 

DATI GENERALI  

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. 
DI______________________________________________________________________________ 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA 

NUMERO DI ISCRIZIONE_______________, DATA DI ISCRIZIONE_____________________ 

FORMA GIURIDICA______________________________________________________________ 

(in caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall’Italia, presentare certificato 
equipollente o dichiarazione giurata) 

• CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE 

IL SOGGETTO SONO :  

 

NOME E COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RESIDENZA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la selezione di soggetti pubblici e del privato che operano nel settore 
di servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazi one o restrizione della libertà individuale a valere 
sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.1.1.2. – AZIONE 2 – SERVIZI ESTERNI – Azione 2a 
(accompagnamento al lavoro) e Azione 2b (servizi di matching domanda-offerta per l’attuazione della 
giustizia ripartiva)  
 
□ COME SINGOLO  
 
OPPURE 
 
□ COME  MANDATARIA/CONSORZIATA  CAPOGRUPPO  
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OPPURE 
 
□COME  MANDANTE  
 
del raggruppamento: 
 
Già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto 
pubblico  in data_______________________n.____________________di repertorio ricevuto dal 
notaio Dr. ________________________________________o da scrittura privata autentica 
registrata  a _______________________ il ________________________ al n.____________. 
 

Oppure 
 
 da costituirsi tra i seguenti soggetti  
 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 
MANDANTARIA ( o CONSORZIATA CAPOGRUPPO) 

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE MANDANTE ( 
o CONSORZIATA)  

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE MANDANTE 
(o CONSORZIATA)  
 

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE MANDANTE 
(o CONSORZIATA)  
 

 

 
In via del tutto facoltativa indicare le seguenti percentuali di possesso dei requisiti tecnici: 
 
e possiede i seguenti requisiti speciali nella misura percentuale maggioritaria indicata ovvero: 
requisiti tecnici:…………………………% 
 
Che le imprese mandanti possiedono i seguenti requisiti speciali nella misura percentuale indicata 
ovvero: 
requisiti tecnici :…………………………% 
 
Che in caso di ammissione il sottoscritto si impegna a: 
- costituire ATS con capofila la SdS Pistoiese; 
- approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività ai tavoli di progettazione 
partecipata e partecipare a tutti i tavoli di progettazione secondo il calendario fissato dalla SdS 
Pistoiese specificato nel testo dell’Avviso all’art.10 
- a collaborare attivamente alla stesura del progetto 
- discutere e decidere, durante la fase di progettazione partecipata, ruoli, funzioni, incarichi e budget  

OPPURE: 
 
SOLO PER CONSORZI 

• consorzio   

 
DATI RELATIVI A CIASCUNA DELLE IMPRESE consorziate esecutrici 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE  LEGALI RAPPRESENTANTI 

(dati anagrafici) 
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e, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che i fatti, stati e qualità 
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

- Di non trovarsi in nessuna delle situazioni motivo di esclusione previste dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e più precisamente: 

Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

-  a) Delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis  ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo74 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 
aprile 2006,  n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318 ,319 ,319 – ter, 319 quater, 320, 
321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353-bis,  354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 
2635 del codice civile; 

- c) Frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

- d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

- e) Delitti di cui agli articoli 648 – bis, 648 ter e 648 – ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. n. 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007,  n. 109 e successive modificazioni; 

- f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto  legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

- h) condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies 
del Codice Penale o di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e 
regolari con minori 

nei confronti di: 
• del titolare o  Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• del socio, dei soci o del  Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;   
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in  accomandita semplice; 
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione, o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; 
• dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso. 
- Che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di infiltrazione mafiosa di cui all’at. 84, 
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comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto  dagli art. 88, comma 4 bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente  alle 
condizioni antimafia  e alle informazioni antimafia.  
- Che non sussistano gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso  
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’ articolo 48 – bis, commi 1 e 2 – bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione.  
 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del 
Lavoro  e delle Politiche Sociali 30/01/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015.  
 
Indicare L’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della predetta verifica ovvero: 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città Fax Telefono 
 
 
 

     

- Che non sussiste stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
- Che non sussistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2 D. Lgs 50/2016; 
- Che non sussistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo  
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008 n. 81: 
- Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55;   
- Che è in regola con i requisiti previsti dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

• nel caso in cui il soggetto sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203: 
di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 
primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 80/2016; 
- che il soggetto non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, per cui l’offerta si possa ritenere imputabile ad un unico centro decisionale e ha formulato il progetto e 
il piano economico-finanziario autonomamente; 

barrare la casella interessata 

□ Che non ci sono soggetti di cui all’art.80 c. 3 D. Lgs. N. 50/2016 cessati dalla carica societaria 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indizione istruttoria pubblica per il SIA  
 

Oppure 
 

□ Che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso. 

 
 ___________________________________________________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 

 
- Di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna  le 
condizioni contenute nell’avviso; 
- Di obbligarsi ad applicare i contratti collettivi di lavoro nazionali e, se esistenti, gli accordi 
integrativi territoriali e/o aziendali anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; 
- Di accettare di partecipare, se selezionato, al tavolo di progettazione, a tutte le condizioni riportate 
nell’avviso; 
- Di non aver subito fino ad oggi risoluzioni anticipate per contratti stipulati con enti pubblici; 
- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione e se fosse già stato stipulato il 
contratto, esso stesso sarà risolto di diritto. 
-   Di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) nonché di essere 
in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare: 

 
INAIL SEDE DI NUMERO DI POSIZIONE 

 
 

INPS SEDE DI NUMERO DI POSIZIONE 
 
 

Settore di appartenenza del 
CCNL 

 

 
- Di aver nominato come Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) 
________________________________________________________________________________ 
- Di aver incaricato il medico competente Dr. ____________________________ il quale ha 
provveduto all’attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria 
- Che il RLS eletto dai lavoratori è il 
Sig._________________________________________________  
- Di aver individuato, designato e formato in qualità di addetti alle misure antincendio ed 
evacuazione i Sigg.ri 
___________________________________________________________________________ 
- Di aver individuato, designato e formato i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio di evacuazione, di primo soccorso i 
Sigg.ri__________________________________________________________________________
_ 
- Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 
81/2008 
- Di avere, ai sensi dell’art. 26, 36 e 37, D. Lgs. 81/2008 e dell’art. 16, L.R.T. 38/2007, assicurato ai 
propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza 
- di impegnarsi a verificare l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 
600 quinquies, 609 undecies del Codice Penale o di misure interdittive che comportino il divieto di 
contatti diretti e regolari con minori per tutti i dipendenti, collaboratori, volontari che svolgeranno 
attività nel progetto oggetto dell’Avviso e che è consapevole che l’Amministratore comunale potrà 
procedere ad effettuare verifiche ed a chiedere l’allontanamento immediato di chiunque abbia 
condanne e/o misure come sopra richiamate; 

 
REQUISITI SPECIALI 

Da redigere per ciascuna attività 
 

 
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 
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aver operato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) nell’ambito dei servizi di inclusione socio-
lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale e cioè di aver eseguito una o più 
delle seguenti attività: (barrare la lettera che interessa): 
 

A. progettazione personalizzata, gestione e definizione della tipologia di accompagnamento al lavoro e 
tutoraggio rivolto al soggetto svantaggiato; 

B. azioni di supporto e sostegno ai percorsi di inserimento in azienda; 
C. scouting delle opportunità più adatte al profilo dell’individuo; 
D. Matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni della persona; 

 
 

N° 
Oggetto del 
SERVIZIO 

ENTE 
DESTINATARIO 

FATTURATO (IVA 
esclusa) 

Anno di esecuzione 
del servizio 
 

A progettazione 
personalizzata, gestione 
e definizione della 
tipologia di 
accompagnamento al 
lavoro e tutoraggio 
rivolto al soggetto 
svantaggiato 

   

B azioni di supporto e 
sostegno ai percorsi di 
inserimento in azienda 

   

C scouting delle 
opportunità più adatte 
al profilo 
dell’individuo 

   

D Matching rispetto alle 
caratteristiche e alle 
propensioni della 
persona 

   

G EQUIVALENTI    
H ……………    
TOTALE   

 

- di avere un radicamento nel territorio provinciale pistoiese 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. 

Per effettivi rapporti di collaborazione si intendono rapporti contrattuali o convenzionali. 

Per duraturi rapporti di collaborazione si intende che abbiano una durata almeno pari a mesi 6. 

 

 
 
 
 
 

 
- elenco dei progetti di gestione in ambito FSE; 
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 - (eventuale) che le strumentazioni, risorse umane ed economiche e/o strutture che sono nella propria disponibilità e che 
verranno messe a disposizione  per l'espletamento delle attività prevedibili del progetto, nonché le eventuali azioni di 
reperimento risorse che potranno essere messe in campo sono: 

 
 
 
 
 

 

- Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse (max 1 pagina) : 

 
 
 
 
 

 
 
________________________, lì_________________________     
 
 

 
_________________________ 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Ai sensi dell’art.38,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la 
autenticazione della sottoscrizione. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello 
deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa In tal caso le copie 
dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati 
per tutti i firmatari. 
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui 
all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.        
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ALLEGATO 2 
 

          

 

                                                                       Alla SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 
           VIALE GIACOMO MATTEOTTI 

           51100 PISTOIA 

 

LETTERA DI ADESIONE DEI SOGGETTI SOSTENITORI 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 
 
 

Alla procedura finalizzata all’individuazione di un soggetto pubblico o privato disponibile alla 
progettazione partecipata di servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per 
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 
individuale a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.1.1.2. – AZIONE 2 – SERVIZI 
ESTERNI – Azione 2a (accompagnamento al lavoro) e Azione 2b (servizi di matching domanda-
offerta per l’attuazione della giustizia riparativa)  
 

Il sottoscritto _________________________________   nato a ____________ il _______________ 

e residente a ______________________________  prov. ____  CAP  ________                                

Via/Piazza ____________________________, in qualità di (carica sociale)  

______________________ autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto giuridico: 

________________________________________________________________ 

 
sede legale________________________________________________________________________ 

sede operativa______________________________________________________________________ 

numero di telefono ______________________________________ n. fax _____________________ 

  

posta elettronica _______________________________________________ 

codice fiscale                 

 partita IVA             
 
 

 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI  
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE 
EVENTUALE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE 
NOTIFICAZIONE: 
___________________________________________________________________________ 
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- INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 ___________________________________________________________________________ -  
- INDIRIZZO DI POSTA  ELETTRONICA:   ______________________________________ 
-REFERENTE PER LA PROCEDURA: COGNOME E NOME  
_________________________________________________________________________ 

 

DATI GENERALI  

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA______________________________________________________________ 

• CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE 

IL SOGGETTO SONO :  

NOME E COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RESIDENZA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

SETTORE DI ATTIVITA’ PREVALENTE 
________________________________________________________________________________ 

SETTORE DI ATTIVITA’ SECONDARIA 
________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di progettazione partecipata di servizi di inclusione socio-lavorativa e 

accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di 

limitazione o restrizione della libertà individuale a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività 

B.1.1.2. – AZIONE 2 – SERVIZI ESTERNI – Azione 2a (accompagnamento al lavoro) e Azione 2b 

(servizi di matching domanda-offerta per l’attuazione della giustizia riparativa) come SOGGETTO 

SOSTENITORE 

 
DICHIARA 

Che in caso di ammissione il sottoscritto si impegna a: 
- partecipare a tutti i tavoli di progettazione partecipata secondo il calendario fissato dalla SdS 
Pistoiese specificato nel testo dell’Avviso all’art.10 
- approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività ai tavoli di progettazione 
partecipata  
- a collaborare attivamente alla stesura del progetto 
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DICHIARA INOLTRE 

- Di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna le 
condizioni contenute nell’avviso; 
- Di accettare di partecipare, se selezionato, al tavolo di progettazione partecipata, a tutte le 
condizioni riportate nell’avviso; 
- Di possedere competenza specifica o esclusiva sul target oggetto del presente Avviso 
 
 
���� che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di progettazione è (di cui 
si allega curriculum): (Nome e Cognome) ______________________________, nato a 
_____________, il ______ CF ______________________________, residente in 
_______________________ (cap _______), Tel.____________, e-mail 
________________________________; 
 
���� che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno 
essere effettuate al seguente indirizzo email o pec 
_____________________________________________ ; 
 
���� di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso 
previsto; 
 
���� di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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. 
 
S'IMPEGNA  
 
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. 
 
 
 
 
 
________________________, lì_________________________     
 
 

 
_________________________ 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Ai sensi dell’art.38,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la 
autenticazione della sottoscrizione. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello 
deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa In tal caso le copie 
dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati 
per tutti i firmatari. 
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui 
all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.        
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