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ORIGINALE

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE

Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico
d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,

Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

Azienda USL Toscana Sud Est

________________________________________________________________

DIREZIONE SDS

RESPONSABILE SERVIZIO: PULCINELLI ROBERTO

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PULCINELLI ROBERTO

ISTRUTTORE: MAZZINI SONIA

DETERMINAZIONE

DATA 21/01/2021

REG. GEN. N. 10

OGGETTO: Progetto per servizi di educativa domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con

minori - Determina a contrattare

RICHIAMATO l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in forma di

consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato

all'Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 20/04/2018 con la quale è stato approvato:

• l’ aggiornamento dello Statuto del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Senese e Val

d’Orcia – Valdichiana Senese;
• la Convenzione per la gestione del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Senese e Val

d’Orcia – Valdichiana Senese;
• l’art. 11 del D.lgs n. 163/06;

CONSIDERATA la necessità di incrementare gli interventi di educativa domiciliare per migliorare

la cura quotidiana dei figli, sviluppare risorse e competenze genitoriali in ambito educativo e

socio-affettivo, sviluppare competenze socio relazionali del minore, supportare e sostenere i

minori nel loro percorso di crescita e sviluppo in ambito famigliare, constatate le numerose

richieste pervenute soprattutto nel periodo della pandemia da Covid-19 nonchè segnalazioni da

parte delle autorità competenti in materia;
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TENUTO CONTO che per l’attuazione di tale interventi si richiede la presentazione di un

progetto il servizio di educativa domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con

minori per il territorio della SDS,

ATTESA la necessità pertanto di introdurre tramite il sistema START una richiesta di progetto da

affidare direttamente ed effettuare l’aggiudicazione con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

come da allegati alla presente determina All A Lettera di Invito, All B Domanda e dichiarazione

per la partecipazione, All C Patto d’Integrità, All. D Estratto regolamento Europeo Informazioni

ai fornitori, All E Integrazioni alla Lettera di Invito;

VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulla quota fondo povertà concesso dal Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali;

VISTO il Regolamento di contabilità della Società della Salute Valdichiana Senese approvato con

deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 25.08.2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Valdichiana Senese approvato con

deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 5 Aprile 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 16 del 23/05/2018 con la quale è nominato l’Ing.
Roberto Pulcinelli quale Direttore SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, a far data dal

23.05.2018;

DETERMINA

1. L’ESPLETAMENTO di apposita gara tramite il sistema START per il progetto per servizio di

educativa domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con minori – territorio SDS

Amiata Senese e Val d’Orcia-\ Valdichiana Senese, come da All A Lettera di Invito, All B

Domanda e dichiarazione per la partecipazione, All C Patto d’Integrtà, All. D Estratto

regolamento Europeo Informazioni ai fornitori, All E Integrazioni alla Lettera di Invito, da

aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo;

2. DI STABILIRE che l’importo a base di gara di € 39.900,00 verrà imputato sulla quota fondo povertà a

disposizione di questa SDS;

3. DI STABILIRE la immediata esecutività dell’atto;

4.DI STABILIRE CHE si procederà alla pubblicazione del presente atto – con modalità che garantiscono la

riservatezza delle informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-

sociale degli interessati.

Ai sensi dell’art. 22, comma 7 del Regolamento di contabilità, il Responsabile della
Gestione contabile della Società della Salute Amiata Senese Val d'Orcia - Valdichiana
Senese limitatamente a quanto di seguito riportato e senza ulteriori responsabilità in
merito al provvedimento:

Dispone parere: Favorevole

Motivazione:
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Il Responsabile della Gestione Contabile
PULCINELLI ROBERTO

IL DIRETTORE

Ing. Roberto Pulcinelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del Consorzio della Società della Salute



                                                                                                                                         

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia, 

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, 
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

 Azienda USL  Toscana Sud Est
                   Rif. Segreteria S.d.S.

 Sonia Mazzini
                                     P.O. Attività amm.ve territoriali e supporto SDS

AUSL Toscana Sud Est - Via  Provinciale 5
53040 Gracciano di Montepulciano

Tel. 0578. 713635 - fax 0578.713638
                             e-mail: sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it

                                                                                                   Alle Ditte concorrenti

       

Proge o per servizio di educa va domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con
minori – territorio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese

1)  RICHIESTA DI PREVENTIVO
Codesta Spe .le Di a è invitata a formulare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio di seguito
riepilogato:

Descrizione Des nazione Q.tà
Importo presunto MASSIMO

di spesa (IVA esclusa se
dovuta)

Proge o servizio di Educa va
domiciliare per il sostegno alla
genitorialità delle famiglie con

minori

SDS Amiata Senese e Val
d’Orcia Valdichiana

Senese
18  mesi € 39.900,00

Importo di spesa complessivo presunto (IVA esclusa) € 39.900,00

La  partecipazione  alla  procedura  comporta  l’acce azione  integrale  ed  incondizionata  delle  condizioni
contenute nella presente richiesta e nel Capitolato tecnico come di seguito:

Gli interven  di Educa va domiciliare dovranno perseguire i  seguen  obie vi generali: migliorare la cura
quo diana  dei  figli,  sviluppare  risorse  e  competenze  genitoriali   in  ambito  educa vo  e  socio-affe vo,
sviluppare competenze socio relazionali  del  minore,  supportare e sostenere i  minori nel  loro percorso di
crescita e sviluppo in un ambiente familiare di par colare complessità  favorendo percorsi di integrazione .
Tale servizio, in via prioritaria, prevede interven  di natura educa va, di animazione, socializzazione adegua
per  il  mantenimento  o  il  miglioramento  delle  capacità  acquisite  dal  sogge o  sul  piano  cogni vo,
comportamentale  e dei  rappor  relazionali.  Gli  interven  prevedono inoltre  il  sostegno educa vo per le
a vità ineren  la cura e l’igiene della persona e del proprio ambiente di vita e sono finalizza  alla conquista
di maggiore autonomia personale.

Le a vità sudde e potranno essere svolte sia presso il domicilio dell'utente che fuori dell’ambito familiare.
L’accesso al  servizio è a cura dell’Assistente Sociale che svolgerà,  nell'ambito  delle  misure del  reddito di
Ci adinanza e di contrasto alla povertà, a vità di proge azione, valutazione e monitoraggio.

Il  servizio  di  sostegno  socio  educa vo  deve  essere  svolto  nel  rispe o  del  Proge o  Individualizzato,



predisposto dai servizi sociali, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole,
nonché  con  sogge  priva  a vi  nell'ambito  degli  interven  di  contrasto  alla  povertà,  con  par colare
riferimento agli en  non profit.  Il Proge o riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da
parte  della  famiglia  e  interven  di  supporto  da  parte  dei  servizi  competen ,  stabili  sulla  base  di  una
valutazione mul dimensionale delle problema che e dei bisogni.
Il Proge o Individualizzato deve individuare in collaborazione con il servizio pubblico alcuni elemen  specifici
connessi ai fabbisogni del nucleo familiare emersi nell’ambito della valutazione mul dimensionale: 
 gli  obie vi  generali  e  i  risulta  specifici  che  si  intendono  raggiungere  in  un  percorso  volto  al
superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavora vo e all’inclusione sociale; 
 i  sostegni,  in  termini  di  specifici  interven  e servizi,  di  cui  il  nucleo ha bisogno oltre al  beneficio
economico connesso al RDC; 
 gli impegni da parte dei componen  il nucleo familiare a svolgere specifiche a vità, a cui il beneficio
economico è condizionato;
 la distribuzione se manale e giornaliera delle risorse (ore), la durata dell’intervento e la periodicità
delle verifiche.
Le ore di educa va potranno essere richieste anche all'interno dell'equipe mul disciplinare rela vamente alla
proge azione individuale, al sostegno della genitorialità e per l'a vazione e monitoraggio di rocinio non
curriculare per l'inclusione sociale.
Il servizio è rivolto a minori e famiglie residen  nella Zona Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese
beneficiarie del Reddito di Ci adinanza, che vivono in situazione di disagio sociale, educa vo e relazionale e
presen no le seguen  cara eris che: minori in situazioni di disagio, difficoltà di integrazione e a rischio di
emarginazione, nuclei familiari dove sono presen  uno o più minori in situazioni di disagio socio-relazionale e
a rischio di devianza sociale e/o psicopatologica, minori ed adul  con handicap anche in situazione di gravità,
riconosciuto ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92.
Il servizio di assistenza socio-educa va dovrà comprendere le seguen  prestazioni:

 supporto  e  sostegno  nelle  funzioni  di  cura  e  accudimento  della  propria  persona  e  nella
ges one delle proprie a vità e dei propri spazi; 

 a vità di accompagnamento e socializzazione finalizzata al miglioramento delle relazioni e
dei comportamen  allo scopo di favorire l’autonomia personale e la comunicazione con gli
altri,  la  conoscenza  e  l’inserimento  nella  propria  comunità  a raverso  l’uso  delle  risorse
presen  sul territorio e anche mediante la partecipazione a gruppi; 

 aiuto  nell'apprendimento  cogni vo,  in  riferimento  al  percorso  scolas co  individuale,  in
accordo con la scuola; 

 a vità ludico ricrea ve come mezzo di sviluppo posi vo della relazione;
 a vità di supporto genitoriale per l'a vazione delle risorse educa ve.

Sono  altresì  comprese  nelle  prestazioni  ogge o  del  servizio  le  a vità  di  monitoraggio  e  verifica  degli
interven  con il Servizio Sociale Professionale, così come ogni altra a vità di coordinamento organizza vo e
tecnico. Il servizio di assistenza socio - educa va domiciliare di cui al presente capitolato è erogato ai ci adini
residen  nella Zona Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese.
Gli  interven  rela vi   a  tale  servizio  si  svolgeranno  prevalentemente  presso  il  domicilio  dell’utente,  ma
potranno, secondo quanto previsto nel proge o individuale e in accordo con la famiglia, essere estese sia in
contes  esterni a quello domiciliare (a tolo esemplifica vo: biblioteche, spazi pubblici, ecc.), sia presso centri
di aggregazione.
Possono  essere  organizzate,  per  specifiche  necessità,  anche  a vità  in  piccoli  gruppi  di  uten ,  al  fine  di
s molare la socializzazione e promuovere le autonomie personali e la definizione di regole di cooperazione e
convivenza fra persone.
Il personale della Di a aggiudicataria è tenuto, nello svolgimento delle a vità di cui al presente ar colo, a
seguire le indicazioni espresse nei Proge  Personalizza .
L'a vazione del servizio avverrà a cura del Coordinatore Sociale di Zona o suo delegato, sulla base di apposita
segnalazione dell'Assistente Sociale competente sulle misure RDC  e di contrasto alla povertà, contenente
indicazioni  riguardan  l'utente,  elemen  conosci vi  preliminari  sul  caso,  le  prestazioni  da effe uare  e  la
rela va durata. Tale modulis ca sarà inviata alla di a aggiudicataria. Questa dovrà provvedere a comunicare
formalmente all'Assistente Sociale competente il nomina vo ed i recapi  dell'operatore assegnato.



L’Assistente  Sociale  conta erà  l'operatore  e  concorderà  un  primo  incontro  per  condividere  il  piano  di
intervento e concordare i passaggi successivi (presentazione alla famiglia, avvio del servizio, ecc.).
Periodicamente  dovranno essere svol  incontri di verifica (Assistente Sociale, operatore, utente) per valutare
il raggiungimento degli obie vi e condividere la prosecuzione o meno del proge o.
Il servizio dovrà essere garan to dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Nel caso di a vità di
gruppo, queste potranno svolgersi anche nei giorni fes vi, in orario 9:00-20:00, in relazione alle offerte del
territorio. Sede di svolgimento dell'a vità nella SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA  SENESE E VAL D'ORCIA
VALDICHIANA SENESE.

L'ar colazione delle a vità potrebbe subire variazioni in funzione delle esigenze del servizio. Resta inteso
l'importo stabilito per ogni a vità. Periodo servizi mesi 18.

L’operatore economico, 

entro il giorno 30 GENNAIO 2021 ore 12

dovrà far pervenire, tramite il sistema telema co (START), la seguente documentazione: 

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici  per  poter  procedere  all’invio  della  propria  offerta  dovranno  completare  i
seguen  passi di composizione della propria busta virtuale, così come risultan  dalla procedura on line
della pia aforma START:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telema co;
Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
Completare: 
Il  passo  1  “Definisci  forma  di  partecipazione”  ed  eventualmente  aggiornare  le  informazioni  presen
nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
Il passo 2 “Ges one della documentazione - amministra va” scaricare sul proprio pc il file  “Domanda di
partecipazione” messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo (Allegato A).

Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione”. 
Il documento deve essere firmato digitalmente dal tolare o legale rappresentante o procuratore
del sogge o concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.

Requisi  di partecipazione 
I partecipan  devono essere in possesso dei requisi  di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di
idoneità professionale (art. 83, comma 1, le . a) del d.lgs n. 50/2016) e di capacità economico-finanziaria e
tecnico professionali (art. 83, comma 1, le . b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, come di seguito indica : 
a) essere iscri  alla Camera di Commercio per a vità coincidente con quella ogge o della presente gara o
con il  se ore di a vità ogge o dell’appalto. In caso di coopera ve,  è richiesta l’iscrizione all’albo delle
società coopera ve;
b)  essere  in  possesso  dei  seguen  requisi  di  capacità  economico-finanziaria:  al  fine di  individuare  un
sogge o economicamente solido ed in  grado di  assolvere ad un corre o ed efficace espletamento dei
servizi ogge o del presente appalto l’operatore economico deve possedere un fa urato minimo annuo (nel
se ore di a vità ogge o dell’appalto) in ciascuno degli ul mi tre esercizi disponibili (2018, 2019 e 2020)
pari ad €  25.000,00.

I  requisi  di  partecipazione  come  sopra  specifica  devono  essere  dichiara  in  sede  di  compilazione
dell’Allegato A), IN AGGIUNTA A QUANTO GIA’  ELENCATO NEL MODELLO STESSO.

Alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  allegato  anche  il  PATTO  DI  INTEGRITA’  (Allegato  B)



debitamente compilato.

La domanda di partecipazione (all. A) le dichiarazioni rela ve al possesso dei requisi  di partecipazione e
il  Pa o  di  Integrità  (all.  B)  dovranno  essere  compila  e  firma  digitalmente  dal  tolare  o  legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico. I documen  so oscri  digitalmente dovranno
poi essere inseri  sulla pia aforma nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.

B) OFFERTA ECONOMICA 
Per presentare l’offerta economica espressa in valuta con n° 2 cifre decimali il fornitore dovrà:

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telema co;
 Compilare il form on line al passo 3 “presenta offerta”
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente  il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre

ulteriori modifiche, da parte del tolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;

 Inserire nel  sistema  il  documento  “offerta  economica”  firmato  digitalmente  nell’apposito
spazio previsto.

C) OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica (da predisporre liberamente), dovrà essere descri va e rispondere pienamente a quanto
precisato nel capitolato tecnico – prestazionale del servizio. 
Il  capitolato  tecnico-prestazionale  dovrà  cos tuire  allegato dell’offerta  tecnica,  quale  parte  integrante e
sostanziale.
Anche l’offerta tecnica dovrà essere datata e firmata digitalmente ed essere inserita nella pia aforma START
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta.

2) DISPOSIZIONI GENERALI
La SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese si riserva la facoltà di non dare luogo alla tra a va,
prorogarne i termini di scadenza per acquisire elemen  integra vi, o non dar luogo alla aggiudicazione per
sopravvenu  mo vi di interesse pubblico o per eccessiva onerosità delle offerte di gara senza che le di e
concorren  abbiano a pretendere compensi o indennizzi  o avanzare pretese al riguardo.
La SDS potrà riservarsi la facoltà di non procedere all’emissione dell’ordina vo di fornitura del servizio per
sopravvenu  mo vi  di  interesse  pubblico  o  per  eccessiva  onerosità,  senza  che  per  questo  le  di e
concorren  abbiano a pretendere compensi o indennizzi di alcun genere.
Si riserva altresì la possibilità di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.  
Il proge o non dovrà superare n. 10 ( dieci) pagine di 60 ( sessanta ) righe ognuna esclusa la modulis ca di
cui al punto 3) Criteri di aggiudicazione le era f.

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La norma va in materia art. 36, comma 2 le . a), del D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4, in
ordine alla mo vazione della scelta, prevede che entro la soglia dei 40.000,00 euro si possa procedere ad
affidamento  dire o  ed  effe uare  l'aggiudicazione  con  il  metodo  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si precisa che in sede di valutazione verrà tenuto conto dei seguen  elemen  preferenziali: 

1) esperienza di lavoro di almeno 5 (cinque) anni nell’ambito dell’educa va minori;
2) esperienza di lavoro di almeno 5 (cinque) anni nell’ambito della materia ogge o dell’affidamento;
3) presentazione proge o contenente:

a - le modalità di a vazione del servizio comprese le verifiche intermedie e finali sui singoli casi;
b - le modalità organizza ve per l’affidamento degli interven  agli educatori;
c - le modalità organizza ve per le sos tuzioni degli educatori;
d - la ges one della impossibilità a svolgere determina  interven  e le modalità di recupero delle 
ore non effe uate;
e - la ges one dei trasferimen  degli educatori da un domicilio all’altro dei minori e l’eventuale  
u lizzo dei propri mezzi per l’accompagnamento dei minori presso luoghi pubblici o altri servizi;
f - le modalità di redazione e trasmissione delle relazioni sull’a vità svolta dagli educatori;



g - le modalità di a vazione e ges one dei gruppi;
e - l’elenco nomina vo del personale des nato al servizio di Educa va domiciliare, i loro curricula e
le rispe ve qualifiche deve essere comunicato alla Società della Salute entro la s pula del contra o
e  comunque  prima  dell’avvio  degli  interven ;  ogni  modifica  di  tale  elenco  deve  essere
tempes vamente comunicata al  Coordinatore Sociale di Zona o suo delegato. Dovrà inoltre essere
comunicato il nomina vo del coordinatore del servizio e i recapi ;
f  –  la  modulis ca  che  si  intende  u lizzare  per  l’a vazione,  l’aggiornamento  e  la  revisione  del
proge o  individualizzato,  la  modulis ca  che  si  intende  u lizzare  per  le  relazioni  sui  casi  e  la
modulis ca per effe uare la rendicontazione degli interven  fa .

4) preceden  esperienze di collaborazione con la Azienda USL o altri En  pubblici di Zona in ambito
tutela minori.

4) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’Impresa aggiudicataria si impegna a garan re la massima riservatezza e a non rendere disponibili a terzi o
comunque a divulgare, salvo su espressa indicazione della SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA  SENESE E VAL
D'ORCIA VALDICHIANA SENESE, i da  e le informazioni derivan  dall’a uazione del presente capitolato. 
Tu o il materiale prodo o dal fornitore aggiudicatario è di proprietà della SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA
SENESE E VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE  ;
Il  Responsabile della esecuzione del contra o (RES) procederà alla verifica della prestazione ogge o del
contra o, al controllo e monitoraggio dei tempi di consegna di cui ogni onere e spesa  dovranno essere  a
cura ed a carico della Di a aggiudicataria. 

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per  la  presentazione dell’offerta,  nonché  per  la  s pula  del  contra o  con l’aggiudicatario,  è  richiesto  ai
concorren  di  fornire da  e informazioni,  anche so o forma documentale,  che rientrano nell’ambito di
applicazione  del  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  da  personali)  e  del
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  rela vo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al tra amento dei da  personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effe  della sudde a norma va, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardan  il loro u lizzo (a tal proposito vedi Modulo Allegato 1).

6) PAGAMENTO DELLE FATTURE
In  conformità  a  quanto  contemplato  dal  D.M.  n.  55  del  3/4/2013,  la  di a  aggiudicataria  è  tenuta  ad
eme ere la fa urazione ele ronica, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in
modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immedia . 
Il  fornitore  deve  comunque  inserire  nella  fa ura  ele ronica  il  CIG,  il  n°  dell'ordine  e  il  n°  della
bolla/cer ficato di pagamento, a pena di res tuzione del documento mancante dei sudde  da  e indicare il
magazzino di consegna.
I pagamen  avverranno ai sensi del D. Lgs. n. 231/2012 e s.m.i., entro il termine di 60 gg. decorren  dalla
data di conclusione delle verifiche di  regolare esecuzione sopra indicate.
Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal rela vo avvio. Si precisa al riguardo che 
per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’ente ricevente del protocollo 
sulle fa ure od altra documentazione di addebito. L’eventuale ritardo nei pagamen  non gius fica 
l'inadempimento degli obblighi contra ualmente assun  dall'appaltatore. In par colare, l'eventuale azione 
di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non dovrà  interrompere la con nuità delle prestazioni
da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimen  ipotesi di responsabilità penale che verranno 
segnalate alle competen  autorità giudiziarie.

7) FORO COMPETENTE
In  caso  di  controversie  che  determinino  il  ricorso  all’autorità  giudiziaria,  sarà  competente  esclusivo  ed
inderogabile  il  Foro  della  sede  legale  della  SOCIETA'  DELLA  SALUTE  AMIATA   SENESE  E  VAL  D'ORCIA
VALDICHIANA SENESE .

8) NORMA DI RINVIO



Per quanto non previsto dalla presente le era di invito, si fa rinvio al D.Lgs. n.50/2016.
Ai fini della presente procedura in conformità con le disposizioni di cui alla L. n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/16, si comunica che Responsabile del procedimento è il Dire ore SDS Ing. Roberto Pulcinelli -  referente
Segreteria SDS Sonia Mazzini – 
mail: sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it

  Dis n  salu .
                                  Il Dire ore SDS

Ing. Roberto Pulcinelli

Allegato 1: informa va sul tra amento dei da  personali



ALLEGATO A) DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE1

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Il sottoscritto  _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

___________________  con  sede  legale  in  ________,  _________,  __,  C.F.:  __________,  e
P.I.__________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o
amministratore unico
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di direzione
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
-____________________________
-_____________________

Procuratori  con  procura  generale  che  conferisca  rappresentanza  generale  dell’impresa
procuratori  con  procura  generale,  procuratori  speciali  muniti  di  potere  decisionale  di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori

1  In caso di partecipazione nella forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo di cui all’art.45
comma 2 D. Lgs.vo  50/2016 le sezioni della Domanda e dichiarazioni per la partecipazione dovranno essere compilate
una per ciascun membro dell’operatore riunito in forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo. Il presente
documento  dovrà  riportare  le  firme  di  tutti  i  titolari/legali  rappresentanti/procuratori  delle  imprese  componenti  il
raggruppamento e, per la parte relativa alla Domanda e dichiarazioni per la partecipazione, ciascuno sarà responsabile
per le dichiarazioni rese per conto dell’impresa rappresentata. 

1



-____________________________
-_____________________

Altri soggetti
I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona
fisica) sono i signori:
-_____________________
-_____________________

I direttori tecnici sono i signori:
-_____________________
- ____________________

Soggetti Cessati
I soggetti cessati da cariche societarie (art 80 comma 3 D. Lgs.vo 50/2016) nell'anno antecedente la
data di invito a gara o di richiesta di preventivo, sono:
-_________________________________
-_____________________

SEZIONE II: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

CHIEDE

Di  partecipare  alla  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto:
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

SEZIONE III: DICHIARAZIONE DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARA

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia, di
partecipare  alla  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto  ___________________________________
nella seguente forma:

  Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45 c. 2
lett. a) D. Lgs.vo  50/2016

  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D. Lgs.vo  50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e P. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) D. Lgs.vo  50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e P. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

  RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) D. Lgs.vo  50/2016 
 costituendo 
 costituito

(Indicare ragione sociale, codice fiscale e P. IVA dei seguenti soggetti)
impresa mandataria:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Impresa/e mandante/i:

La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i
membri dell’operatore riunito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a
tutti i membri del medesimo operatore riunito
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D. Lgs.vo  50/2016
 costituendo 
 costituito

(Indicare ragione sociale, codice fiscale e P. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i
membri dell’operatore riunito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a
tutti i membri del medesimo operatore riunito
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

  Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) D. Lgs.vo
50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e P. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Impresa/e aderenti al contratto di rete:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

  Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di
cui all’art. 45 c. 2 lett. g) D. Lgs.vo  50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e P. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capogruppo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

e

relativamente all’appartenenza ad un Consorzio: 
Il soggetto dichiara che: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

  non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D. Lgs.vo  50/2016;

  fa  parte  del  consorzio di  cui  all'art.  45 c.  2  lett.  b)  e  c)  D.  Lgs.vo  50/2016 sotto  indicato
________________________________________________________________________
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio.

SEZIONE IV – DATI GENERALI 

L’operatore economico 
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare,  di  cui  al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed alla normativa vigente in materia 

1 - Dati Generali:
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ________________;
1.2 sede legale: ___________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______;
1.3 sede operativa: __________;
1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______;
1.5 codice fiscale: _______________;
1.6 partita I.V.A.: _______;
1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ in
data __/__/_____;
1.8 albi:
(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività  Produttive,  ad  altri  albi,  a  registri,  o  a  ordini  professionali,  in  relazione  alla  forma
giuridica  o  all'attività  svolta  iscrizione  ad altro  registro  pubblico  o albo.  Qualora l’operatore
economico non sia iscritto a nessun albo scrivere “nessuno”)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.9 indirizzo di posta elettronica: _______________

1.10 posizioni assicurative e previdenziali:
- INPS: Sede di ___________ - matricola __________;
- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________;
-  Altro  Istituto  (denominazione  Istituto,  numero  iscrizione  e  sede  competente):
_______________________________________;
- CCNL: _______________;

1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________

SEZIONE V – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(barrare la casella)

 Acconsente ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa
di cui all’art. 5 della Lettera di richiesta preventivo.

SEZIONE VI – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80
c. 5 LETT. B

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta)
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:

a) fallimento                              Sì         No   

b) liquidazione coatta               Sì         No   

c) concordato preventivo         Sì         No   
in caso di risposta affermativa alla lettera c):
- ha  depositato  domanda  di  cui  all’art.  161,  c.  6,  del  R.D.  n°  267  del  16/03/1942  e  la

partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  è  stata  autorizzata  dal
Tribunale?   Sì          No   

In caso affermativo indicare i riferimenti del provvedimento _____________________________
- è stato emesso il decreto di apertura al concordato preventivo?   Sì          No   

In caso affermativo indicare i riferimenti del Decreto di apertura del giudice delegato, acquisito il
parere del commissario giudiziale ove nominato: ______________________________

- L’ANAC ha subordinato la partecipazione alla procedura all’avvalimento di altro operatore
economico ai sensi dell’art. 110 c.6 del D. Lgs.vo  50/2016?    Sì          No   

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

d) Concordato preventivo con continuità aziendale   Sì         No   
    in caso di risposta affermativa alla lettera d):

- ha depositato domanda di cui all’art. 161, c. 6, del R.D. n° 267 del 16/03/1942 ma ancora
non è stato depositato il decreto di cui all’art. 163 del R.D. n° 267 del 16/03/1942? 

 Sì         No
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria a cui è subordinata la partecipazione alla presente
procedura: ______________________________________

- è stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale?  Sì         No
- L’ANAC ha subordinato la partecipazione all’avvalimento di altro operatore economico ai

sensi dell’art. 110 c.6 del D. Lgs.vo  50/2016?    Sì          No   
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

SEZIONE VII – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80
C. 5 LETT. C-BIS, C-TER, C-QUATER, F-TER

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta in relazione a ciascuno dei punti 1,2 e 3):
In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c-bis, dichiara:

 L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione?
 No
 Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel 
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-
cleaning adottate ai sensi del comma 7 art. 80, del D. Lgs.vo  50/2016):
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In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c-ter, dichiara:
 L’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili?
 No
 Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di  self-
cleaning adottate ai sensi del c. 7, art. 80, del D. Lgs.vo  50/2016):
________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c-quater, dichiara:
 L’operatore  economico  ha  commesso  grave  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato?

 No
 Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario informati-
co tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di  self-cleaning adottate ai sensi del c. 7 del D.
Lgs.vo  50/2016):

_____________________________________________________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. f-ter, dichiara:
 L’operatore  economico  è  iscritto  al  Casellario  Informatico  tenuto  dall’Osservatorio

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure
di gara o negli affidamenti di subappalti?

 No
 Sì

(in caso affermativo, indicare il riferimento al contenuto delle iscrizioni nel Casellario e le eventuali
misure di self-cleaning adottate ai sensi del c. 7 del D. Lgs.vo  50/2016):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SEZIONE VIII – ULTERIORI DICHIARAZIONI
L’operatore economico dichiara:

1. Che  a  proprio  carico  non  sussiste  alcun  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs.vo  165/2001

2. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della  Stazione  appaltante  allegato  agli  atti  di  gara  o  consultabile  nella  sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
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3. di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili  con il ruolo e
l’attività svolta.

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera  d’invito/richiesta  di  preventivo e  in  tutta  la  restante documentazione relativa alla
presente procedura redatta dalla Stazione Appaltante.

5. che non sussistono, a carico di alcuno dei professionisti sotto elencati come prestatori di
servizio, provvedimenti di sospensione o revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di
appartenenza:
__________________________________________________________________________

6. sussistenza  delle  seguenti  circostanze  per  ottenere  la  riduzione  garanzia  provvisoria
(qualora  sia  richiesta)   ai  sensi  dell’art.  93,  comma  7,  D.  Lgs.vo   50/2016
_____________________________________________

AL FINE DI RENDERE VALIDE LE DICHIARAZIONI RESE SI PREGA DI ALLEGARE 
- A PENA DI NULLITA’-  COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALI-
DITA’

Data, luogo e firma/firme: [……………….……]
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SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia, 

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, 
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

 Azienda USL  Toscana Sud Est
            

PATTO DI INTEGRITA'
(art. 1, c. 17 L. 190/2012)

tra 
la SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese

e

la Ditta: ………………………………………………………………………………………………………….
rappresentata da 

partecipante alla gara per l'affidamento di:Progetto per servizio di educativa domiciliare per il sostegno alla
genitorialità delle famiglie con minori - territorio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese

Premessa

Questo  documento  deve essere  obbligatoriamente  sottoscritto  e  presentato  insieme all'offerta  da  ciascun
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto al
titolare o  rappresentante  legale  del  soggetto concorrente,  comporterà l'esclusione automatica dalla
gara, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9, dlgs 50/2016.
Questo documento costituisce parte integrante della gara in oggetto e di qualsiasi contratto assegnato
dalla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese.
Questo patto di  integrità stabilisce la  reciproca e formale obbligazione tra  la SDS Amiata Senese e Val
d'Orcia Valdichiana Senese e gli operatori partecipanti alla gara, di improntare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza, correttezza; nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell'assegnazione del contratto e/o di distorcerne la corretta esecuzione.  

Articolo 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente patto.

Articolo 2
Il  personale,  i  collaboratori  ed i  consulenti  della  SDS Amiata  Senese e  Val  d'Orcia  Valdichiana Senese
impiegati  ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del
relativo  contratto  assegnato,  sono  consapevoli  del  presente  patto  di  integrità,  il  cui  spirito  condividono
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
A  tal  fine,  il  predetto  personale  si  impegna  a  comunicare  prontamente  al  proprio  responsabile  di
struttura/RUP e al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali comportamenti difformi posti
in essere dai concorrenti/contraente.

Articolo 3
La  SDS  Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia  Valdichiana  Senese  si  obbliga  a  rispettare  i  principi  di  lealtà,
trasparenza e correttezza ed ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo
intervenuto nel procedimento di affidamento e di  esecuzione del  contratto in  caso di violazione di  detti
principi  e,  in  particolare,  qualora riscontri  la violazione dei  contenuti  dall'art.  14 “Contratti  ed altri  atti
negoziali”  del  DPR  62/2013  -  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  -  o  di  prescrizioni
analoghe anche per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4
Il soggetto concorrente si impegna a segnalare alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese,
nonché  alle  competenti  Autorità,  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di



svolgimento  della  gara  e/o  durante  l'esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni  interessato  o  addetto  o
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Articolo 5 
Il soggetto concorrente dichiara che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo
di  accordo  volto  ad  alterare  o  limitare  la  concorrenza,  in  altre  parole  a  determinare  in  unico  centro
decisionale ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

Articolo 6
Il soggetto concorrente che partecipi ad una procedura di affidamento contemporaneamente ad altro soggetto,
rispetto  al  quale  si  trovi  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  codice  civile,  si  impegna  a
comunicare alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese quale sia tale soggetto, dichiarando di
aver formulato autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Articolo 7
Il  soggetto  concorrente  si  obbliga  altresì  ad  inserire  identiche  clausole  di  integrità  e  anticorruzione  nei
contratti di subappalto e di subcontratto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni
non saranno concesse.

Articolo 8
Il concorrente si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel DPR 62/2013 - “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e nel Codice di comportamento adottato dalla SDS Amiata Senese e
Val d'Orcia Valdichiana Senese e regolarmente pubblicato in versione aggiornata sul proprio sito internet
nella sezione “amministrazione trasparente → disposizioni generali → atti generali → codice disciplinare e
codice di condotta” del quale dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.
In particolare il concorrente dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR
62/2013,  disposizione per  la  quale  è  fatto  divieto  a  dipendenti  della  SDS Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia
Valdichiana Senese di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore
effettuati  occasionalmente  nell'ambito  delle  normali  relazioni  di  cortesia  e  nell'ambito  consuetudini
internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente
non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per
compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o
attività  inerenti  all'ufficio,  né  da  soggetti  nei  cui  confronti  è  o  sta  per  essere  chiamato  a  svolgere  o  a
esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
Il concorrente dichiara quindi di rispettare tale divieto non offrendo regali o altre utilità ed impegnandosi a
segnalare, prontamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione della SDS Amiata Senese e Val
d'Orcia  Valdichiana  Senese  eventuali  comportamenti  difformi  posti  in  essere  da  personale  dipendente
dell'amministrazione.

Articolo 9
Il  soggetto  concorrente  si  impegna  a  rendere  noti  su  richiesta  della  SDS Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia
Valdichiana Senese i seguenti dati:
1)  estremi di tutti  i  pagamenti  eseguiti e riguardanti sia la fase di gara che di esecuzione del contratto
assegnatogli a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti;
2)   informazioni  relative  al  proprio  personale  per  eventuali  verifiche  e  controlli  previsti  dalle  vigenti
normative  (Codice  appalti,  Legge  190/2012  e  suoi  decreti  attuativi),  nonché  ai  fini  del  rispetto  della
contrattazione collettiva di riferimento.

Articolo 10
Il soggetto concorrente prende atto ed accetta che la violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione
del presente patto, fatto sempre salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9, dlgs50/2016, comporterà:
1)   l'esclusione dalla procedura di affidamento per violazioni accertate sino alla data di aggiudicazione;
2)   risoluzione del contratto per violazioni accertate successivamente alla stipula dello stesso;
3)  escussione della cauzione provvisoria per la validità dell'offerta sia per violazioni accertate sino alla data
di aggiudicazione sia per violazioni accertate successivamente alla stipula del contratto;
4)  applicazione di penale giornaliera pari a euro 30,00 per ritardi nella fornitura di informazioni richieste,
rispetto al termine assegnato dalla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese, per un massimo di
30 gg. decorsi i quali si procederà con la risoluzione del contratto.
In ogni caso, inoltre, la violazione degli impegni assunti con il presente patto comporterà, in aggiunta alle
sanzioni di cui ai punti sopradescritti (da 1 a 4 compreso):
1)  esclusione del concorrente dalle gare indette dalla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese
per 3 anni;



2)  risarcimento dal danno arrecato alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese per il mancato
rispetto del patto di integrità, stabilito nel 5% del valore del contratto, impregiudicata  la prova del maggior
danno subito.

Articolo 11
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra la SDS Amiata
Senese  e  Val  d'Orcia  Valdichiana  Senese  e  i  concorrenti  e  tra  gli  stessi  concorrenti,  sarà  risolta  dalla
competente Autorità Giudiziaria.

Luogo e data

per la SDS per la Ditta ___________________

____________________________ Il legale rappresentante ____________________

*firmato digitalmente *firmato digitalmente





                                                                                                                                         

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia, 

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, 
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

 Azienda USL  Toscana Sud Est
                   Rif. Segreteria S.d.S.

 Sonia Mazzini
                                     P.O. Attività amm.ve territoriali e supporto SDS

AUSL Toscana Sud Est - Via  Provinciale 5
53040 Gracciano di Montepulciano

All. D

Integrazione  alla  lettera  di  invito  per  “Proge o  per  servizio  di  educa va  domiciliare  per  il
sostegno alla genitorialità delle famiglie con minori – territorio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia -
Valdichiana Senese “

Ad integrazione di quanto sopra, si comunicano le seguenti specifiche:

C) Offerta tecnica – Per capitolato si intende il progetto descritto nella lettera di invito

3) Criteri di aggiudicazione
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20 – OFFERTA TECNICA PUNTI 80

Offerta economica punti 20
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà articolata  secondo la seguente formula:
Pi =   O  min   * Pmax 

         Oi

- Oi offerta economica del fornitore i-esimo
- Omin l’ offerta economica più bassa
- Pmax il punteggio massimo assegnato all’offerta economica più bassa. 

Qualità punti 80 così articolati:

A – Esperienza

1 - > 5 anni ambito educativa minori
2 - > 5 anni settore specifico educativa 
domiciliare,sostegno alla genitorialità di 
famiglie con minori

p. 5

1
4

B) Start up
Attivazione, verifiche intermedie e finali

p.5

C) Organizzazione

1 – modalità affidamento interventi
2 – modalità sostituzione operatori
3 – modalità sostituzioni urgenti
4 - trasferimenti /accompagnamento minori con 
mezzi del soggetto aggiudicatario

p. 48

12
8
8
8



5 – modalità attivazione e gestione gruppi 12

D) Attività documentale

1 – Modulistica di redazione/aggiornamento/
revisione/ rendicontazione
2 – Modalità redazione relazioni

p. 10

5

5

E) Personale

1 – Esperienza, formazione operatori
2 – Attività di aggiornamento

p. 15

10
5


