
ALLEGATO A) 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO SENZA SCOPO DI LUCRO  INTERESSATO A COLLABORARE NELLA 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE  
NEL PROGETTO “LEGAMI”  

 
 
 

ENTE PROCEDENTE: Società della Salute della Valdinievole – con sede Legale in Via Cesare 
Battisti n. 31 51017 Pescia  - Codice Fiscale 91025730473  

 
ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
- art. 118, quarto comma, della Costituzione; 
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” e ss. mm., in particolare l’art. 3; 
-il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” ss. mm., in particolare gli artt. 5 e 55; 
-il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le Linee guida sul rapporto 
tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 
117 del 2017; 
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.; 
la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo” 

 
ART. 2 – PREMESSE 

 
Con  delibera 273 del 2/3/2020 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle azioni per 
l’attuazione del PISSR 2018/2020”, la Regione Toscana  ha approvato specifiche linee operative, 
rivolte alle Zone distretto e agli altri soggetti pubblici e del Terzo Settore del territorio regionale, in 
materia di inclusione sociale e contrasto alle vecchie e nuove povertà, che individuano il complesso 
degli impegni prioritari e delle azioni strategiche formulati dall'Amministrazione regionale secondo 
principi di integrazione e coordinamento tra le diverse politiche di settore di competenza regionale 
(politiche sociali e socio-sanitarie, politiche del lavoro, politiche della formazione, politiche abitative) 
e di forte interconnessione con le funzioni e le iniziative di competenza statale nel rispetto degli 
obblighi e della partecipazione agli impegni di livello comunitario;  
 
In tale ottica integrata ed anche a fronte del perdurare degli effetti sociali ed economici causati dalla 
pandemia da Covid-19 si è ritenuto opportuno lanciare nel corso della riunione dei Direttori delle 
SdS e Zone distretto del 5/10/21 una raccolta di proposte progettuali volte a implementare interventi 
di contrasto all’emergenza sanitaria, servizi di sostegno alle fragilità sociali e socio-sanitarie e 
percorsi di inclusione sociale, per il miglioramento del benessere e della salute delle persone 
destinatarie degli stessi  
 
La SDS Valdinievole ha presentato specifica proposta progettuale denominata Progetto “Legami” 
approvata da Regione Toscana  e per la quale ha ottenuto un contributo ammontante a € 15.000 
con Decreto DD. N. 23018 del 9/12/2021 a fronte di un piano economico finanziario complessivo 
ammontante a euro 39.500,00. 
 
 

Art. 3 OGGETTO E FINALITA’ 
 
Con il progetto Legami si intende valorizzare la rete sociale di riferimento a sostegno delle persone 
appartenenti al target individuato (in primis alle persone inserite nei percorsi di cohousing della 
Valdinievole) attraverso il potenziamento della qualità delle risposte offerte dalle associazioni di 
volontariato/ETS (circoli ricreativi,attività Caritas ,Pubbliche Assistenze).  
L’obiettivo del progetto è quello di incentivare la partecipazione delle persone alle attività della 
comunità locale, migliorare le relazioni di prossimità, valorizzare la storia personale,le competenze 



e gli interessi personali, ricucire i legami interrotti con la rete parentale ed amicale per superare e 
scongiurare situazioni di emarginazione ed isolamento. Attraverso l’attività di sostegno del 
volontariato presente nei circoli ricreativi, potranno essere previste attività di accompagnamento, 
ascolto,animazione,coinvolgimento in attività esterne di interesse comune. La modalità con cui 
questa conoscenza avviene passa attraverso la valorizzazione dei legami (esistenti o interrotti) delle 
persone con la propria storia di vita. Le persone che sono inserite nei cohousing territoriali spesso 
hanno storie di vita che parlano di disgregazione , legami interrotti, traumi ed esperienze sfavorevoli 
infantili .  Il raggiungimento di una stabilità abitativa (anche se attraverso una forma di coabitazione 
non intenzionale) diviene, nella maggior parte dei casi, primo passo per l’inizio di un percorso di 
riappropriazione della propria storia, di riscoperta di competenze e capacità relazionali che la 
condizione di vita ai margini della comunità di appartenenza aveva completamente annullato.  
Il progetto “Legàmi” si pone l’obiettivo di effettuare una mappatura dei centri di aggregazione di vario 
genere presenti sul territorio, mettere insieme e coordinare le esperienze già attive nei circoli 
ricreativo-culturali del territorio, negli spazi di aggregazione religiosa o della Pubbliche Assistenze 
per offrire ai soggetti coinvolti spazi di opportunità in cui fare esperienza di socializzazione e potersi 
raccontare, essere coinvolti in attività o collaborare alle attività del luogo di aggregazione mettendo 
in campo le proprie competenze con il supporto di un animatore di comunità (operatore di 
strada,educatore professionale..) o operatori con competenze analoghe.  
 
A tal fine i percorsi procedurali funzionali a perseguire le suddette finalità e obiettivi sono stati 
individuati da SDS Valdinievole nell’ambito degli strumenti dell’amministrazione condivisa stimolati 
sia dall’art. 55 del D.lgs.117/2017 sia dall’art. 11 della L.241/90 e s.m.i. ritenuti i più congrui in termini 
di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

 
ART. 4 – DURATA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

 
Le azioni progettuali previste verranno attivate a partire dalla stipula della convenzione/accordo di 
cui al successivo art. 8 e si svilupperanno non oltre il 31/12/2023 
 
Il progetto approvato sarà sostenuto da Sds Valdinievole con la concessione di contributi e/o di altri 
vantaggi economici per le attività strettamente afferenti alla progettualità presentata 
 
La somma complessiva massima destinata alle attività previste nel presente bando è di € 20.000,00 
per la quale esiste idonea copertura finanziaria 
 
Nel caso di associazioni riunite il contributo sarà assegnato all'associazione indicata come 
capogruppo, nei confronti della quale SDS Valdinievole avrà rapporti gestionali esclusivi. 
 

 
 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il presente avviso è rivolto a: 
- Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore); 
- Associazioni, fondazioni, enti di diritto privato che, senza scopo di lucro, svolgano 

attività di interesse generale ai sensi dell’art. 118 della Costituzione ancorché non iscritti al RUNTS; 
 

Nel caso di azioni progettuali promossi da più associazioni riunite, i soggetti devono conferire 
mandato con rappresentanza ad uno di essi, individuato come capogruppo. 
 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono essere in possesso, alla data di 
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti di ordine generale: 
 
a) non trovarsi, da parte del legale rappresentante, in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;  
 



b) essere Ente del terzo Settore iscritto al RUNTS o  essere Associazioni, fondazioni, enti di diritto 
privato che, senza scopo di lucro, che svolge  attività di interesse generale ai sensi dell’art. 118 della 
Costituzione ancorché non iscritti al RUNTS 
 
In caso di raggruppamento il requisito b) deve essere posseduto da tutte le organizzazioni facenti 
parte del raggruppamento. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui sopra il soggetto deve 
allegare alla domanda lo Statuto e/o Atto costituti da cui sia desunta l’assenza di scopo di lucro  
 
Requisiti di capacità tecnico- professionale ed economica finanziaria 
 
c) di possedere esperienza minima triennale (2020/2022) di attività di carattere sociale affine a quella 
prevista dall’avviso 
 
d) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;  
 
e) di avere sede nella provincia di Pistoia. 
In caso di raggruppamento il requisito c) può essere posseduto anche solo dall’Organizzazione 
capofila 
 
 In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto da tutte le 
organizzazioni facenti parte del raggruppamento  
 

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
I progetti dovranno essere presentati in busta/confezione chiusa e non trasparente su cui dovrà 
essere riportato il nominativo del mittente, il suo indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail. 
 
Sulla busta dovrà essere ben visibile la dicitura: 
 

SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO SENZA SCOPO DI LUCRO  EX D.LGS. 117/2017 

INTERESSATO A COLLABORARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL 
PROGETTO “LEGAMI” 

 
Le buste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10 del 27 Marzo 2023 in 
uno dei seguenti modi: 
 

- consegnate a mano a Società della Salule Valdinievole – Via Cesare Battisti, 31 – 
51017 Pescia (farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio Protocollo del di SDS 
Valdinievole).  

- tramite PEC a sdsvaldinievole@postacert.toscana.it  (farà fede l’orario di arrivo); 
 
- tramite raccomandata A/R indirizzata a Società della Salute Valdinievole – Via Cesare 

Battisti, 31 – 51017 Pescia 
 
Le domande dovranno contenere obbligatoriamente la seguente documentazione, a pena di 
esclusione: 
 
- Istanza di partecipazione secondo il modello di cui all’Allegato B) Tale istanza dovrà essere 

obbligatoriamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della copia fotostatica del 
documento d’identità. Alla istanza dovrà essere allegato, obbligatoriamente, statuto o atto 
costitutivo, se non già in possesso di Sds Valdinievole, dal quale si evidenzi la mancanza di 
scopo di lucro se l’associazione non è ETS. All’istanza dovrà essere allegato curriculum 
professionale del soggetto partecipante al fine di attestare i requisiti di capacità tecnico 
professionale; 

 

mailto:sdsvaldinievole@postacert.toscana.it


- Scheda progettuale redatta secondo lo schema di cui all’Allegato C) .  
 

 
ART. 7 – CRITERI PER LA SELEZIONE/VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
Le istanze saranno valutate dal Responsabile del Procedimento (eventualmente coadiuvato da una 
Commissione interna), successivamente alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, 
mediante i seguenti criteri prioritari e relativi punteggi: 
 

A) Qualità della proposta progettuale e congruità con gli obiettivi strategici dal progetto 
= Massimo punteggio assegnabile 35 

 
B) Curriculum professionale del soggetto proponente, con riferimento all’esperienza 

nella specifico settore di attività previsto dal bando= Massimo punteggio assegnabile 25 
 

C) Sostenibilità del progetto sia rispetto agli aspetti operativi e tecnici sia rispetto al piano 
economico finanziario presentato. = Massimo punteggio assegnabile 40 
 
Il progetto/I progetti ritenuti meritevoli saranno eventualmente oggetto di un percorso di confronto 
e/o co-progettazione con SDS Valdinievole. 
 
 

ART. 8 – CONVENZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
Al termine del percorso di confronto e/o co-progettazione tra SDS e il soggetto che ha presentato il 
progetto più meritevole, L’Ente si riserva di procedere alla stipula dell'eventuale 
convenzione/accordo di collaborazione che dovrà contenere, tra l’altro, finalità e obiettivi del 
progetto, durata, obblighi e responsabilità reciproche, rapporti economici. 
 
In fase di confronto/co-progettazione tra Amministrazione Comunale e soggetto responsabile della 
presentazione dell’istanza, si dà atto che la proposta progettuale presentata potrà subire modifiche 
o variazioni rispetto a quella originariamente presentata e che le stesse saranno concertate tra 
Amministrazione e soggetto istante.  
 
L’accordo di collaborazione/convenzione può formalizzarsi anche in presenza di una sola istanza.  
 
L’Ente altresì si riserva di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o 
fossero mutate le condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle 
disponibilità di Bilancio stanziate.  
 
In caso di assenza di manifestazioni di interesse negli specifici settori, il Comune potrà procedere 
all'individuazione diretta di soggetti idonei con cui svolgere progetti e/o iniziative ritenute 
particolarmente strategiche. 
 

ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Avere: 

 
- mancanza dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
- posizione irregolare con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 

nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o soci volontari; 
 
L’autodichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 6 (allegato B) potrà essere soggetta a verifiche 
da parte degli Uffici comunali competenti. 
 
Domande non complete secondo quanto previsto dall’articolo 6 salvo richieste di integrazioni da 
parte della Commissione di valutazione. 
 



Domande non sottoscritte dal Legale rappresentante secondo quanto previsto dall’articolo 6. 
 

ART. 10– MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
I soggetti con cui SDS Valdinievole andrà a stipulare convenzione e/o accordo di collaborazione di 
cui al presente Avviso svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel rispetto 
del progetto presentato e di quanto concordato con SDS stessa, assumendone tutte le 
conseguenze.  
Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti di Sds Valdinievole e 
dei terzi. 
Essi pertanto, devono predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza e la tutela 
della salute delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili 
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose 
durante lo svolgimento delle proprie attività. 
La Sds Valdinievole è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal 
mancato rispetto degli impegni presi e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra 
soggetti beneficiari e soggetti terzi. 
 

 
ART. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
La liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle proposte progettuali verrà eseguita 
entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del soggetto beneficiario, dell’istanza di contributo, 
corredato dalla seguente documentazione: 
 
- relazione illustrativa a dimostrazione della realizzazione delle attività svolte; 
- rendiconto economico a consuntivo dell’attività svolta riportante le spese documentabili, 
sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo, 
corredato da copia dei documenti giustificativi di spesa per tutte le voci previste nella proposta 
progettuale già allegato in sede di presentazione delle domande. 
 
Per necessità legate alla rendicontazione del progetto LEGAMI a Regione Toscana (in qualità di 
ente cofinanziatore), è necessario che la rendicontazione venga trasmessa entro il 30/11/2023 
 

ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
Le cause di revoca saranno dettagliatamente esplicitate nell’accordo di collaborazione e/o 
convenzione di cui all’art. 8 del presente Avviso. 
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati relativi alla presente procedura sono trattati in conformità a quanto previsto dal  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 
Titolare del trattamento è la Società della Salute della Valdinievole, con sede in via Cesare Battisti, 

31 – 51017 Pescia (PT), email sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it; P.e.c. 

sdsvaldinievole@postacert.toscana.it;  

Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale A. 

Gramsci n. 53, email sds@dpo-rpd.eu, tel. (+39) 371 3057734.  

 

ART. 14 – COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 E 8 DELLA L. 241/90 E S.M.I. 
 
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, s’intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell’associazione, 
attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 
 
Si comunica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Peccianti e che il 
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dall’avviso. 



Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni. 
 

ART. 15 – INFORMAZIONI 
 
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 
 
-  l'Albo on line del Società della Salute della Valdinievole e nella sezione “Bandi e gare” 
 
Si dà atto che SDS mette a disposizione, per opportuna consultazione, ai potenziali soggetti 
interessati dall’Avviso – su richiesta - il PROGETTO DENOMINATO “LEGAMI” PRESENTATO DA 
SDS VALDINIEVOLE A REGIONE TOSCANA 
 
La Sds Valdinievole si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di 
pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale le informazioni e i documenti relativi ai progetti/attività 
che hanno usufruito di contributi. 
 
 
 

Firmato Digitalmente 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Daniela Peccianti 
 


