
Avviso per manifestazione d'interesse alla coprogettazione.

Società della Salute Fiorentina Sud-Est

Oggetto:  Avviso  di  istruttoria  pubblica  per  presentazione  di  manifestazione  di  interesse
relativa  alla  coprogettazione  di  servizi  per  persone  con  disabilità  grave  prive  di  sostegno
familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalle DGR 753/2017 e 623/2020.

Art. 1 - Premessa

La SDS Fiorentina Sud-Est indice un'istruttoria pubblica rivolta ai soggetti pubblici e del privato che
operano nel settore del sostegno e supporto alle persone con disabilitaà  con particolare attenzione allo
sviluppo  delle  autonomie  e  dell’accrescimento  della  consapevolezza  individuale  e  alla  ricerca  di
soluzioni  innovative per l’abitare e per l’autosufficienza delle  persone con disabilitaà ,  finalizzata ad
acquisire  elementi  e  proposte  per  la  presentazione  di  progettualitaà  in  risposta  all'Avviso  Pubblico
emesso dalla Regione Toscana a valere sul fondo ex L 112/2016 di cui alla DGR 623/2020 e del decreto
dirigenziale n. 21479/2020.

Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento

 Art.  118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni,  Cittaà  Metropolitane,  Provincie e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attivitaà  di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietaà”;

 Legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi
integrativi  o  sostitutivi  del  provvedimento”  mentre  all'art.  15  prevede  la  possibilitaà  per  le
amministrazioni  pubbliche di  concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivitaà  di interesse comune;

 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
all’art. 3 c. 5, stabilisce  che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le
attivitaà  che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali”;

 Art 1,  comma 5 l della  Legge n.  328/2000  , “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di  interventi  e  servizi  sociali” dove si  prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei
servizi provvedono soggetti pubblici noncheé , in qualitaà  di soggetti attivi nella progettazione e
nella  realizzazione  concertata  degli  interventi,  organismi  non  lucrativi  di  utilitaà  sociale,
organismi  della  cooperazione,  organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  ed  enti  di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietaà  sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocitaà  e della solidarietaà  organizzata”;

 Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attivitaà  di programmazione,
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progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e daà  indicazione di
realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane
e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;

 Art.  7,  comma 1 del  DPCM del  30.3.2001 ”Atto di  indirizzo e coordinamento sui  sistemi  di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al
fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere
attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione
del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;

  Art. 3 comma 1 lettera i della  LR 41/2005   “Sistema integrato di interventi e servizi  per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”  dove si prevede la  partecipazione attiva dei cittadini
singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietaà  e di auto-organizzazione;

 Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale dove al capitolo 2.1.1.1. “La cura delle relazione
e  la  partecipazione  attiva”  si  prevede  la  possibilitaà  di  “Accompagnare  i  servizi  istituzionali
rafforzamento delle capacitaà  d’ascolto delle nuove vulnerabilitaà  sociali e allo sviluppo di nuove
competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili
nel campo sociale e socio-sanitario (Sociale di Iniziativa)”;

 Legge n. 112/2016 che disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con
disabilitaà  grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o percheé
gli stessi non sono in rado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, noncheé  in vista del venir
meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata
giaà  durante l’esistenza in vita dei genitori.

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 753/2017 (“Approvazione del "Programma attuativo" di
cui  al  comma 2  dell'art.  6  del  DM 23  novembre  2016 e  degli  elementi  essenziali  dell'avviso
pubblico "Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare").

 Decreto dirigenziale regionale n.  2803/2018 e n.  4872/2018 con cui  sono stati  approvati  i
progetti  con  sviluppo  triennale  che  interessano  tutto  il  territorio  regionale,  finalizzati  alla
realizzazione  degli  interventi  previsti  dalla  legge  n.  112/2016  e  programmati  dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 753/2017 nei 26 ambiti delle Societaà  della Salute/Zone
Distretto della Toscana.

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 623/2020 (“Assistenza alle persone con disabilità grave
prive  del  sostegno  familiare  approvazione  della  programmazione,  ai  sensi  dell’articolo  2  del
DPCM 21 novembre 2019”).

 Decreto  dirigenziale  regionale  n.  21479/2020  che  impegna  le  risorse  di  cui  al  DPCM  21
novembre 2019 e approva il formulario e disciplina.

Art. 3  - Oggetto della manifestazione d'interesse

La Zona Fiorentina Sud-Est ha costituito una fondazione di partecipazione di cui fanno parte come soci
promotori i Comuni della zona socio-sanitaria, la SDS e la ASL e come soci fondatori associazioni e
famiglie della zona, per la gestione dei progetti inerenti lo “sviluppo di una rete di servizi residenziali e
semi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum
che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-
educativa  fino  a  strutture  in  grado  di  offrire  programmi  ad  alta  intensità  di  assistenza  sanitaria  e
sociosanitaria dove le persone con disabilità siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia
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possibile  e  sia  garantita  loro  un’alta  qualità  della  vita” .  In  tale  ambito  la  Fondazione Nuovi  Giorni
gestisce,  ormai  da  alcuni  anni,  tutte  le  attivitaà  necessarie  alla  realizzazione  e  gestione  dei  servizi
progettati. Per lo sviluppo di tali progetti sono stati conferiti alla Fondazione una serie di appartamenti
da  soggetti  pubblici  e  privati  all'interno  dei  quali  sviluppare  attivitaà  di  promozione,  sviluppo  e
consolidamento di capacitaà  e opportunitaà  di vita autonoma.

Nome Struttura e Ubicazione contratto (affit-
to/comodato)

Numero po-
sto letto

APPARTAMENTO DI PONTASSIEVE: "Casa Elisabetta" Via Lisbona 
8, Pontassieve

affitto 4

APPARTAMENTO DI PONTASSIEVE: "Casina Rossa" Via Pietro Selvi 
n° 65 piano T, Pontassieve

comodato 4

APPARTAMENTO DI IMPRUNETA: "Casa Cioni" Via La Pira 37, Im-
pruneta

comodato 5

APPARTAMENTO DI GREVE: Via Fratellanza Greve in Chianti comodato 5

APPARTAMENTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO: Piazza Allende,
Figline e Incisa Valdarno

affitto 5

APPARTAMENTO DI GRASSINA: Via Tegolaia, 92/94, Grassina comodato 5

Il bilancio attuale della Fondazione permette un utilizzo parziale di tali spazi che sono stati occupati
con attivitaà  coerenti con gli obiettivi sopra richiamati.

E' intenzione della SDS incrementare le attivitaà  effettuate in tali appartamenti sviluppando progetti
aggiuntivi  coerenti con l'Avviso regionale richiamato in premessa in relazione a tutti i tre ambiti di
intervento previsti.

La SDS attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira pertanto a costituire una lista di soggetti
qualificati a partecipare ad un'attivitaà  di coprogettazione di tali interventi da sottoporre a valutazione
ed eventuale approvazione regionale, come precedentemente richiamato.

L'Ente selezioneraà  i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I soggetti
selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme alla SDS ed alla
Fondazione Nuovi Giorni.

Con la presente manifestazione d’interesse la SDS proponente mira a individuare, oltre che gli aspiranti
partner  alla  coprogettazione  esecutiva,  anche  dei  soggetti  sostenitori  che,  pur  non  partecipando
operativamente alla stesura e alla realizzazione delle azioni presenti nel progetto operativo, grazie al
loro ruolo e alle loro competenze possano fornire sostegno e supporto alle attivitaà  progettuali come
meglio specificato nell’Avviso Regionale.

Tale  attivitaà  di  co-progettazione  non  saraà  retribuita.  Il  presente  Avviso  non  costituisce  impegno
finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse. I
soggetti  selezionati  come  partner  potranno  peroà  essere  coinvolti  dal  soggetto  promotore  e  dalla
Fondazione per realizzare  parte  delle  attivitaà  del  progetto  ove approvato dalla  Regione.  I  soggetti
selezionati  come  sostenitore  potranno  essere  coinvolti  per  la  realizzazione  solo  di  azioni  di
volontariato o coperte da autofinanziamento.
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Art. 4 -  Risultato atteso

Al termine dell'attivitaà  di progettazione coordinata dall'Ente, i soggetti selezionati dovranno produrre
uno o piuà  progetti da sottoporre a valutazione regionale per lo sviluppo di attivitaà  da realizzarsi in via
prioritaria negli appartamenti sopra individuati, coordinandosi con la Fondazione Nuovi Giorni e con
con la SDS in qualitaà  di soggetto promotore. La SDS in qualitaà  di capofila avraà  il coordinamento di tutte
le  attivitaà  realizzate,  riservandosi  di  effettuare  tale coordinamento anche attraverso la  Fondazione
Nuovi Giorni.

Il progetto dovraà  essere redatto secondo quanto specificato negli atti regionali citati in premessa.  I
soggetti candidati dovranno pertanto conoscerne il contenuto.

Art. 5 - Attività

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti assegnati dalla Regione Toscana con il decreto dirigenziale

regionale n. 21479/2020 (finanziamento statale) alla zona, che saranno gestiti dalla SDS:

Importo finanziabile  per azioni
progettuali  Zona  F.na  Sud-est
D.D. n. 21479/2020

Di  cui  importo  massimo
finanziamento  per  interventi
infrastrutturali

Di  cui  importo  per  attivitaà
progettuali

€ 166.444 € 80.000 € 86.444

E’  previsto un co-finanziamento a carico del  soggetto attuatore  del  20% rispetto al  finanziamento
concesso.

I percorsi di coprogettazione relativi alle sopra richiamate risorse saranno articolati come segue:

a. Creazione di uno o piuà  tavoli di progettazione per la individuazione delle azioni e degli interventi
da realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentalitaà . A tale fase
partecipano esclusivamente i soggetti partner ritenuti idonei;

b. definizione  del  budget  di  progetto  e  redazione  del  progetto  esecutivo  in  risposta  all’Avviso
Regionale. A questa fase partecipano esclusivamente il soggetto promotore, i soggetti pubblici che
hanno fatto richiesta di ammissione alla co-progettazione, la Fondazione Nuovi Giorni e i soggetti
partner selezionati; budget e progetto saranno comunque sottoposti all'approvazione dei partner
prima della presentazione alla Regione.

c. stipula della convenzione di partenariato o dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con tutti i
soggetti partner che hanno approvato il progetto ed il relativo budget, noncheé  gli eventuali accordi,
facoltativi, con i soggetti sostenitori.

Art. 6 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Sono  invitati  a  partecipare  al  presente  Avviso tutti  i  soggetti,  pubblici  e  privati,  con  particolare
riguardo ai soggetti del terzo settore che abbiano tra le finalitaà  la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle
persone con disabilitaà  ed una comprovata esperienza nella gestione di  progetti  e  servizi  volti  allo
sviluppo di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete
familiare. 
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I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attivitaà  di coprogettazione
dovranno rispettare quanto disposto dagli atti regionali in oggetto. 

Art. 7 – Presentazione della manifestazione di interesse

La  manifestazione  presentata  dal  soggetto  pubblico  o  privato  dovraà  indicare  primariamente  se
l’interesse eà  rivolto alla sottoscrizione quale soggetto sostenitore o quale partner.

I due ruoli sono incompatibili.

I soggetti  privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il
proprio interesse a partecipare al procedimento di  progettazione facendo pervenire nelle  modalitaà
indicate all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo allegato 1.

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

I  soggetti  che si  candidano quali  partner  all’attivitaà  di  coprogettazione dovranno compilare  anche
l’allegato 2.

Art. 8 -  Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

Le  adesioni,  vanno indirizzate  all  Societaà  della  Salute  Fiorentina  Sud-est  tramite  PEC all'indirizzo:
servizizonesds.uslcentro@postacert.toscana.it

Le proposte devono essere presentate entro le ore   13.00 del giorno 01/04/2021.  

Le  domande  in  carta  libera  dovranno  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura  di  
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il  modello parte 

integrante e sostanziale del presente Avviso (allegato 1);
2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validitaà  del legale rappresentante.
3. Nel caso di aspirante soggetto partner alla coprogettazione allegato 2 debitamente sottoscritto.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al sud-
detto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

Le  proposte  di  adesione  pervenute  saranno  prese  in  esame  ed  analizzate  dalla  SDS  valutando,  in
conformitaà  con quanto disposto dagli atti regionali in oggetto:

1. L’aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto prescritto dal
presente avviso e dalle norme ivi richiamate noncheé  con quanto indicato nell’avviso di chiamata di
interesse  di  cui  all’art.  8  e  la  capacitaà  di  proporre ipotesi  innovative  per la  realizzazione delle
attivitaà  oggetto del presente avviso.

Max. punti 20
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2. Capacitaà , 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.

Max. punti 20

3. La  dotazione  di  adeguate  risorse  (materiali,  strumentali,  umane  e  finanziarie)  da  mettere  a
disposizione, quale possibile cofinanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo
dal  presente  avviso  regionale,  noncheé  la  capacitaà  di  attrarre  investitori  e/o finanziamenti  non
provenienti da risorse pubbliche.

Max. punti 20

4. La capacitaà  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.

Max. punti 20

5. I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e interventi di
portata innovativa e sperimentale.

Max. punti 10

6. La capacitaà  organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metteraà
in campo.

Max. punti 10

Nella  valutazione  verraà  dato  un  punteggio  proporzionalmente  piuà  elevato,  all’esperienza
comprovata nelle azioni di cui all’ambito B, a seguire le azioni di cui all’ambito A  e le azioni di cui
all’ambito C dei sopra richiamati atti regionali.

Saraà  inoltre dato un punteggio proporzionalmente piuà  elevato,  in relazione alla valutazione sui
criteri sopra riportati, alle realtaà  giaà  operanti sul territorio e che per la realizzazione dei servizi
indicati, abbiano utilizzato in modo significativo risorse proprie.

Non saranno prese in considerazione candidature che non raggiungano il punteggio minimo di 60
punti.  Ove le  candidature da parte di soggetti  privati  superino il  numero di  cinque, il  soggetto
promotore si  riserva la  possibilitaà  di  riconoscere come partner un numero massimo di  cinque
soggetti  seguendo  l'ordine  di  graduatoria.  Ai  candidati  oltre  la  quinta  posizione  potraà  essere
proposto di partecipare come sostenitori.

Anche  i  soggetti  sostenitori  sono  sottoposti  a  selezione  finalizzata  a  valutarne  l’aderenza  alle
finalitaà  delle azioni previste nell’avviso regionale. Per tale verifica sono utilizzati, ove compatibili,
gli stessi requisiti sopra richiamati.

I  soggetti  selezionati  assumeranno il  ruolo di  soggetti  partners della coprogettazione e di  soggetti
sostenitori in base alle indicazioni fornite nel formulario.

Ruoli, funzioni, incarichi e budget, noncheé  la composizione del partenariato del progetto da presentare,
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saranno discussi e decisi durante la fase di coprogettazione.

I tavoli di coprogettazione potranno approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attivitaà .

Il primo incontro del gruppo di co-progettazione eà  fissato per il giorno 5 aprile 2021, alle ore 9.30 con
modalitaà  telematica  che  verraà  comunicata  successivamente.  Si  daraà  conferma  di  tale  data  con  la
comunicazione di eventuale approvazione della proposta di adesione.

Per ogni richiesta di chiarimento in merito al presente avviso eà  possibile contattare la dott.ssa Virginia
Merli: sociale.fiorentinasudest@comune.bagno-a-ripoli.fi.it – 055/6390354.
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ALL. 1 

MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER

COPROGETTAZIONE per “servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a  a____________________(__)  il  ___  /___/____/

C.F.____________________________residente  in  _____________________  (cap  _____)  Via

_______________________________________________n.________ 

in qualitaà  di legale rappresentante di ________________________________________________________

avente  sede  legale  in  ________________________________________  (cap  _____)  Via

________________________________________________ ____________n.________ C.F./P.IVA _________________Tel.______________,

e-mail ______________________________________  PEC __________________________________

avente la seguente forma giuridica:

_______________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE 
a partecipare all'attività di coprogettazione finalizzata alla presentazione in partenariato con la

SDS Fiorentina Sud-est e la Fondazione Nuovi Giorni di uno o più progetti a valere sull'Avviso
“servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, in qualità di 

|_| soggetto sostenitore

|_| soggetto partner
a tal fine allega:

 fotocopia documento in corso di validitaà  del rappresentante legale;

per i soggetti partner:

 relazione sintetica di massimo cinque pagine, a firma del legale rappresentante, organizzata nei

seguenti punti:

1. una breve descrizione degli ambiti di intervento su cui si eà  interessati a co-progettare e delle
proposte innovative che si intendono avanzare per la realizzazione delle attivitaà  oggetto del pre-
sente avviso

2. esperienze  nella  progettazione,  organizzazione  e  gestione  di  servizi  ed  interventi  attinenti
l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida (|Ambito A – percorsi di accrescimento
dell’autonomia, Ambito B – percorsi di abitare supportato/cohousing, Ambito C – Percorsi di ac-
crescimento della consapevolezza);

3. risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a disposizione, quale possibile
cofinanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dal presente avviso regio-
nale;

4. eventuali investitori e/o finanziamenti non provenienti da risorse pubbliche che il soggetto eà  in
grado di destinare/coinvolgere al progetto
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5. radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, or-
ganizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzio -
ne di una rete di offerta integrata e diversificata

6. requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e interventi
di portata innovativa e sperimentale.

7. capacitaà  organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metteraà
in campo

 elenco delle professionalitaà  che potranno essere messe a disposizione nella fase di eventuale

realizzazione del progetto e relativo costo orario IVA esclusa; in fase di co-progettazione po-

traà  essere concordato un ribasso sul costo orario indicato;

per i soli soggetti sostenitori:

 Curriculum / presentazione del soggetto o dei soggetti che si propongono come sostenitori  

evidenziando altresìà le motivazioni che spingono alla candidatura, il valore aggiunto che il sog-

getto ritiene di poter apportare, le relazioni attive con soggetti del territorio che operano nel 

campo dei servizi oggetto del presente avviso;

DICHIARA inoltre

 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione/al gruppo dei
soggetti sostenitori eà  (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 ef-
fettuate 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 trat-
tati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la di -
chiarazione viene resa.

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolaritaà , alla denominazione o ragione so-
ciale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisi -
ti richiesti per la partecipazione alla fase di coprogettazione .

(luogo e data)                                                        (firma del legale rappresentante)

_____________________                                                      ______________________________

N.B. Allegare curriculum dell’incaricato alla partecipazione. In caso di aspirante partner compilare ed allegare
anche l’allegato 2 al presente avviso. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
validità.
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ALL. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICO-ECONOMICO-FINANZIARIA ai
sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47

(Ogni aspirante soggetto partner deve compilare la presente dichiarazione)

Il sottoscritto________________________________________________________________________________________

nato a_____________________________________________il__________________________________

Residente a__________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________________________

legale rappresentante di__________________________________________________________________
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsitaà  in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell'articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilitaà  (sbarrare i riquadri che
interessano e riempire i campi vuoti con i propri dati:  

Dichiara

|_| di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  di  attivitaà  o  di
concordato preventivo e in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio,

|_| che non eà  stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che determina l'incapacitaà  a contrattare con la P.A;

|_| di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'alt. 416/bis del codice penale; nel caso di
soggetti privati:

|_| di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti
dati di posizione assicurativa:

INPS_______________matricola______________sede di____________________

INAIL______________matricola______________sede di____________________

nel caso di soggetti privati:
|_| di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  concernenti  le  dichiarazioni  in  materia  di
imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 

(per le cooperative )

|_| di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa.

Data,
Firma e timbro (allegare copia documento identitaà)
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