
 

 

 

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

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

soggetto capofila, per la coprogettazione di serviz i di inclusione attiva e accompagnamento 

al lavoro per persone svantaggiate a valere sul POR  FSE 2014-2020 Asse B attività 

B.1.1.2.A).  

 

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 di soggetti svantaggiati in risposta all'Avviso Pubblico n.3041 del 26/02/2018 emesso 
dalla Regione Toscana riferito al POR FSE 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà, 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 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse B – Inclusione sociale e 
lotta alla povertà, 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 coprogettazione insieme 
all'Ente. 

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 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 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. 7 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…..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. 

 

Art. 5 – Presentazione della manifestazione di inte resse  

Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti interessati  

I soggetti 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 Allegato 1. 

I suddetti soggetti possono manifestare interesse, oltre che singolarmente, anche in forma 
raggruppata 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 d’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 attiva e di accompagnamento al lavoro per 
persone svantaggiate a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B attività B.1.1.2.A). 

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 17/04/2018.  

Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di  
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti: 
1. Manifestazione d’interesse redatta secondo il modello  (Allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente Avviso; 
2. 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. 

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.1 dell’Avviso regionale e cioè dovrà aver eseguito le 
seguenti attività: 

a) progettazione personalizzata e pianificazione delle attività specifiche rivolte al soggetto 
svantaggiato; 

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

c) orientamento dei partecipanti (finalizzato alla comprensione delle competenze potenziali ed 
espresse); 

d) scouting delle imprese ad accogliere i partecipanti in stage; 

e) Matching domanda/offerta di lavoro; 



f) Tutoring in azienda per i partecipanti; 

 

In caso di raggruppamento, ciascun componente dovrà dichiarare di avere eseguito almeno una 
delle attività richieste per la partecipazione (es. aver svolto azioni di supporto e sostegno ai 
percorsi di inserimento in azienda e/o 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 f). 

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. 

 

Art. 8 – Richieste/impegni dei partner progettuali  

Il partner progettuale deve: 

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  

d) approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività ai tavoli di progettazione 
partecipata  

e) 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 35 prevalentemente in orari mattutini. 

 

Inoltre si fa presente che: 

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

2 - la SdSP si riserva, durante la fase di progettazione partecipata, di di scegliere il gruppo 
target tra i soggetti indicati dall’art.1 dell’Avviso Regionale; 

3 - come indicato all’art.7 dell’Avviso regionale, i progetti dovranno prevedere le modalità 
operative di coinvolgimento dei CPI. 

 


