
Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla        

co-progettazione di attività ed interventi di supporto e di accompagnamento a favore                                       

di cittadini stranieri vulnerabili 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

L’ AOU Meyer (Ente) indice un'istruttoria pubblica per individuare un ente del Terzo settore, ai 

sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, con cui attivare un tavolo di co-progettazione, sviluppo e 

attuazione di interventi e attività nell’ambito territoriale di Firenze sul tema del supporto e 

dell’accompagnamento a favore di cittadini stranieri vulnerabili. 

Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 

 Art. 118 della Costituzione prevede che “Stato Regioni, Città Metropolitane, Province e 

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;  

 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”;  

 D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore; 

 Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65, Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo 

settore toscano; 

 PSSIR, approvato con Delibera Consiglio Regionale n° 73 del 9.10.2019;  

 Delibera della Giunta Regionale n. 569 del 24/05/2021, Programma Operativo delle attività 

di Cooperazione Sanitaria Internazionale e salute dei migranti per gli anni 2021-2023; 

 DM del Lavoro e delle Politiche Sociali 72 del 31.03.2021.  

Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse  

L'Ente, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, mira a costituire una graduatoria di 

soggetti qualificati a partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi e attività tesi a 

favorire l’accesso ai servizi socio-sanitario da parte dei cittadini stranieri più vulnerabili e 

assicurare un miglioramento dei percorsi di prevenzione e cura al fine di garantire equità e 

appropriatezza nell’offerta sanitaria.  

L'Ente individuerà i soggetti ritenuti idonei e selezionerà il soggetto che abbia ottenuto il 

punteggio più alto secondo i criteri dell’art. 8 del presente Avviso, il quale sarà chiamato a 

partecipare al Tavolo di co-progettazione insieme all'Ente proponente. Il Tavolo ha lo scopo di 

definire, in maniera congiunta e condivisa tra l’Ente procedente e il soggetto selezionato, un 

progetto definitivo degli interventi e delle attività di cui all’art. 4, che dovrà tenere conto di quanto 

indicato dal proponente in sede di proposta progettuale e nel rispetto dei criteri delineati 

dall’Ente. 

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 

presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 



 

Art. 4 - Risultato atteso 

Al termine dell'attività di co-progettazione coordinata dall'Ente, il soggetto selezionato dovrà 

produrre un progetto definitivo per la realizzazione e l’implementazione degli interventi e delle 

attività previste, secondo le indicazioni dei paragrafi successivi. 

Destinatari delle attività 

I destinatari delle attività progettuali sono i cittadini stranieri e le loro famiglie presenti sul 

territorio dell’area metropolitana di Firenze, in particolare quelli afferenti alla Casa della Salute Le 

Piagge.  

Ambiti del progetto 

Il progetto, che sarà sviluppato dal soggetto selezionato attraverso il tavolo di co-progettazione, 

dovrà rientrare nei seguenti ambiti:  

1. Attuazione di interventi tesi a favorire l'integrazione attiva dei cittadini stranieri e superare 

differenze di lingua e di cultura che possano impedire la concreta fruizione dei servizi territoriali 

e una piena e completa vita di relazione nel contesto sociale; 

2. Rafforzamento dei servizi di mediazione interculturale in ambito sanitario e consolidamento del 

ruolo dei facilitatori di comunità (figura innovativa che opera negli spazi pubblici e luoghi di 

aggregazione che informa e orienta i cittadini a rischio di esclusione all’accesso ai servizi) al fine 

di promuovere la medicina di iniziativa e l’avvicinamento della popolazione migrante e 

vulnerabile ai servizi, in particolare per i minori e le donne; 

3. Potenziamento della sperimentazione delle Case di Comunità (previste dal PNRR) attraverso 

l’attivazione di sportelli di front-office per l’orientamento e la facilitazione all’accesso ai servizi 

dei cittadini stranieri a rischio di esclusione, formazione del personale per orientare i migranti ai 

servizi socio-sanitari e per facilitare la relazione terapeutica rispondendo agli specifici bisogni di 

salute del target; 

4. Supporto agli operatori sanitari e socio-sanitari nella presa in carico dei minori nella fascia di età 

12-18, con un particolar riferimento ai temi dell’abuso, delle dipendenze, del disagio psichico, 

dei disturbi del comportamento alimentare, della salute sessuale e riproduttiva e degli stili di 

vita non salutari; 

5. Analisi e valutazione dell’efficacia delle azioni realizzate.  

Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico istituzionale sul complesso delle 

attività, le indicazioni verranno fornite dal Centro di Salute Globale che manterrà una funzione di 

direzione e di verifica costante della esperienza, collegandosi organicamente attraverso le riunioni 

periodiche (a cui i soggetti partner assicureranno la partecipazione del personale).  

Per lo svolgimento delle attività specifiche dovranno essere garantite attività di supporto per la 

realizzazione delle stesse. Per la realizzazione del progetto saranno dedicati operatori 

professionalmente idonei con riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale. Inoltre 

nell’ottica dell’empowerment comunitario potranno essere formati rappresentanti delle comunità 

straniere, che sviluppino competenze ed abbiano accesso ad informazioni, risorse ed opportunità, 



per poter avere voce ed influenzare i fattori che condizionano la salute e il benessere. Le attività 

saranno realizzate presso la Casa della Salute delle Piagge, in accordo con le istituzioni competenti.  

Percorsi 

I percorsi di co-progettazione saranno articolati come segue: 

a. Analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a 

evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, i bisogni 

dello stesso, le risorse umane e strumentali da poter mettere in campo, le innovazioni da 

introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare.  

b. Individuazione degli interventi e le azioni oggetto della presente procedura, con particolare 

riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentalità. A tale fase partecipa solo il soggetto 

selezionato. 

c. Elaborazione del progetto definitivo tra i referenti dell’AOU Meyer e i referenti del soggetto 

attuatore che sarà selezionato, e definizione del budget di progetto. Gli aspetti esecutivi del 

progetto definitivo saranno determinati in sede di co-progettazione, a partire dalla proposta 

progettuale presentata dal soggetto selezionato, in coerenza con gli elementi delineati dal 

presente Avviso. 

d. Stipula della convenzione tra l’AOU Meyer e il soggetto attuatore che sarà selezionato, 

disciplinante:  

 oggetto e durata dell’accordo; 

 progetto esecutivo definitivo; 

 modalità di direzione, gestione e organizzazione; 

 impegni del soggetto attuatore e impegni dell’AOU Meyer; 

 modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del progetto. 

Durata 

Le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione avranno la durata di 3 anni dalla 

stipula della convenzione. 

Risorse disponibili e cofinanziamento previsto  

Per la realizzazione del progetto l'Ente garantisce un contributo per le attività sopra menzionate di 

€ 60.000,00 annui iva inclusa se necessaria.  

Il soggetto attuatore metterà a disposizione proprie risorse strumentali (strutture, attrezzature e 

mezzi), risorse umane e finanziarie che dovranno essere definite nella proposta progettuale. Le 

modalità di gestione delle suddette risorse e delle attività verranno regolate dalla Convenzione 

che sarà sottoscritta dall’AOU Meyer con il soggetto individuato, quale attuatore del progetto.  

Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare al presente Avviso  

5.1.Requisiti di ordine generale: 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso gli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 

117/2017 che: 



- siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 

117/2017 e non abbiano procedure di cancellazione in corso.  Nelle more dell’istituzione del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto da parte degli Enti 

del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri della Regione Toscana 

attualmente previsti dalle normative di settore; 

- non abbiano cause di esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata della procedura e che 

non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la 

pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione 

sostitutiva; 

- sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della 

presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione 

istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto 

partecipante. 

5.2. Requisiti di ordine speciale:  

a) possesso di capacità tecnico-professionale: competenza ed esperienza comprovata dall’aver 

realizzato, per almeno 12 mesi nel triennio precedente alla data del presente avviso, in modo 

continuativo, per conto di Enti pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni o in proprio, interventi 

supporto e di accompagnamento a favore di cittadini stranieri vulnerabili. 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-

progettazione dovranno rispettare quanto disposto nel presente Avviso. 

Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio 

interesse a partecipare al procedimento di progettazione facendo pervenire nelle modalità 

indicate all'articolo seguente apposita richiesta. I suddetti soggetti possono presentare adesione, 

oltre che singolarmente, anche in forma associata, in tal caso dovrà essere indicato il referente del 

raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti. 

Art. 7 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.  

Le domande, redatte sul modulo specifico allegato al presente bando (Allegato 1), dovranno 

essere presentate: 

- mediante pec all’indirizzo: meyer@postacert.toscana.it 

- entro le ore 24:00 del giorno 07/02/2022 

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 (Allegato 

1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente.  



2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto concorrente. 

3. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai sensi del DPR 

445/2000 artt. 46 e 47 (Allegato 2), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente. 

4. Statuto e atto costitutivo 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 

suddetto termine.  

Trova applicazione quanto disposto dall’art art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (soccorso 

istruttorio). 

Art. 8 – Criteri e modalità di selezione dei partner progettuali  

L’AOU Meyer provvederà all’esame formale delle manifestazioni di interesse pervenute entro i 

termini del presente Avviso, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti o 

integrazioni ai soggetti partecipanti. Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo 

sintetico, illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti a 

criteri di valutazione di seguito indicati:  

A. aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto prescritto 

dal presente Avviso;  

B. capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e 

gestione di servizi ed interventi attinenti all’ambito d’intervento per il quale il soggetto si 

candida;  

C. dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a 

disposizione, quale possibile cofinanziamento, e destinate a integrarsi con quelle messe in 

campo dal presente Avviso, nonché la capacità di attrarre investitori e/o finanziamenti non 

provenienti da risorse pubbliche;  

D. capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse 

sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata;  

E. requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e 

interventi di portata innovativa e sperimentale; 

F. capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto 

metterà in campo.  

Le modalità di valutazione delle candidature saranno le seguenti: 

A. aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto previsto 

dal presente Avviso (min 18 punti max 25 punti)  

B. capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e 

gestione di servizi e attività di attinenti all’ambito di intervento in sede di candidatura (max 

20 punti)  



C. 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 nonché la capacità di attrarre investitori e/o finanziamenti non pubblici (max 20 

punti) 

D. capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse 

sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata (max 10 

punti)  

E. requisiti tecnici e professionali per la gestione in rete di servizi e interventi di portata 

innovativa e sperimentale (max 15 punti)  

F. capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto 

metterà in campo (max 10 punti)  

Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dalla AOU Meyer. La Commissione 

provvederà alla valutazione delle proposte progettuali ammesse in base ai criteri sopra menzionati 

e al termine della valutazione redigerà una graduatoria delle candidature sulla base del punteggio 

ottenuto. L’esito dei lavori della Commissione di valutazione verrà pubblicato sul sito internet 

dell’AOU Meyer. 

Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100.  

Punteggio minimo per superare la selezione: minimo punti 65.  

La proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà selezionata per lo sviluppo 

dei percorsi della co-progettazione come definiti dal presente Avviso.  

Da notare che il non raggiungimento del punteggio minimo sul criterio A determina la non 

ammissibilità della candidatura.  

Art. 9 – Esito della selezione  

Il soggetto selezionato e l’Ente procedente definiranno in maniera congiunta e condivisa un 

progetto definitivo degli interventi e delle attività, che dovrà tener conto di quanto indicato dal 

proponente in sede di proposta progettuale e nel rispetto dei criteri delineati dall’AOU Meyer in 

questo Avviso. Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione dell’eventuale 

partenariato del progetto da presentare, saranno discussi e decisi durante la fase di co-

progettazione. A conclusione della procedura di co-progettazione e dunque all’esito della stesura 

del progetto definitivo, l’ente selezionato stipulerà una convenzione con l’ente AOU Meyer per la 

regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti e assumerà il ruolo di soggetto partner della 

co-progettazione. 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, 

esclusivamente nell’ambito del presente Avviso.  

Per la presentazione dell’offerta/proposta progettuale, nonché per la stipula del 

contratto/convenzione con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 



30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

– Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione” e nelle dichiarazioni integrative vengono 

acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di 

gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle 

disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 

contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento. 

– Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da 

eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

– Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che 

verranno di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 

di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

– Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 

diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta/proposta progettuale e la sottoscrizione del contratto/convenzione 

da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei 

dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 



– Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedialiera Universitaria Meyer. 

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si 

riferiscono le informazioni. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell’Amministrazione assegnati alle strutture 

interessate dal presente affidamento.  

– Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura. 

– Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di 

partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  

– Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati 

personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 

comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta/proposta 

progettuale, l’operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per 

la partecipazione al presente procedimento. 

 

Allegati al presente Avviso pubblicati sul sito dell’AOU Meyer www.meyer.it-amministrazione 

trasparente -sezione bandi di gara: 

Allegato 1 - Manifestazione d'interesse per co-progettazione per “attività ed interventi di supporto 

e di accompagnamento a favore di cittadini stranieri vulnerabili” 

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai sensi del DPR 

445/2000 artt. 46 e 47  

             Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria José Caldés 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER CO-PROGETTAZIONE  

per “attività ed interventi di supporto e di accompagnamento                                                                  

a favore di cittadini stranieri vulnerabili” 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a____________________(__) 

il ___ /___/____/ C.F.______________________________ residente in ___________________ 

(CAP_________) Via _____________________________________________________ n.________ 

in qualità di legale rappresentante di  (denominazione)____________________________________ 

 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 co-progettazione finalizzata alla presentazione 

in partenariato con altri di uno o più progetti a valere sull'Avviso per “attività ed interventi di 

supporto e di accompagnamento a favore di cittadini stranieri vulnerabili”. 

 

a tal fine dichiara e informa che 

 

1- L’ente svolge attività di: 

 

(max 1500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e dichiara di aver 

svolto i seguenti progetti affini negli ultimi 5 anni: 

 

(max 2500 caratteri: descrivere max 3 progetti)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- In relazione all’avviso, si propone di promuovere sul tavolo di coprogettazione la seguente idea 

progettuale:  

 

(max 2500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Il personale che si intende utilizzare (con allegati i curricula professionali per ciascun operatore 

indicato) nelle attività progettuali, risulta essere quello di seguito elencato: 

 

(max 2500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 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: 

 

(max 2500 caratteri)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6- Gli enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse del presente Avviso nel 

territorio fiorentino, con cui vigono rapporti di collaborazione sono i seguenti: 

 

(max 2500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione 

d’interesse: 

 

(max 2500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOLTRE DICHIARA: 

 

 di impegnarsi al rispetto delle modalità della coprogettazione e di svolgimento delle attività 

che saranno conseguentemente previste; 

 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 GDPR N.2016/679 e del D.Lgs.196/2003 

aggiornato, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno 

essere effettuate al seguente indirizzo: 

 

e-mail _______________________________ o PEC __________________________________ 

 

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 e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di coprogettazione. 

 

        (luogo e data)                                                                             (firma del legale rappresentante) 

_____________________                                                          ______________________________ 

 

 

N.B. Allegare: 

 Curriculum vitæ dell’incaricato alla partecipazione ai lavori del Gruppo di coprogettazione e delle 

persone indicate al punto 4 

 Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità 

 Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (Allegato 2) 



Allegato 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________________________ N.______ 

Legale rappresentante di _____________________________________________________________ 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 

76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità (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 attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 

verificate nell'ultimo quinquennio, 

|_| che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che determina l'incapacità 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;  

|_| di applicare il contratto collettivo di lavoro  

Data, 

Firma e timbro (allegare copia documento identità) 


