
SOCIETA' DELLA SALUTE BASSA VAL DI CECINA
Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la pres entazione di manifestazione di interesse
per  la  costituzione  di  un  elenco  di  operatori  econo mici  erogatori  di  prestazioni  socio-
educative  (  servizi  di  sostegno  educativo  scolastic o  ed  extra  scolastico)  erogabili
nell'ambito dei percorsi di sostegno all'inclusione  attiva (SIA) degli utenti in condizioni di
svantaggio sociale, in carico ai servizi di assiste nza sociale della SdS della Bassa Val di
Cecina, a valere sul PON FSE “Inclusione 2014-2020.  Asse 1- Azion B1a e B2a mediante la
corresponsione  di appositi voucher

La  Società  della  Salute  Bassa  Val  di  Cecina  (Comuni  :  Bibbona,  Casale  M.mo,  Castagneto
Carducci,  Castellina  M.ma,  Cecina,  Guardistallo,  Montescudaio,   Riparbella,  Rosignano M.mo,
Santa Luce) è titolare e responsabile dell'attuazione del Progetto zonale di implementazione del
sistema locale di Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), ammesso a finanziamento a valere sul PON-
FSE 2014-2020 per il triennio 2017-2019 con Decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le
Politiche Sociali del MLPS28/06/2017 n. 239 ai sensi dell'Avviso pubblico n.3 approvato con D.D.
Della medesima direzione generale del 3 agosto 2016.
Il  suddetto  progetto,  da  attuarsi  in  partnership  con  il  Centro  per  l'Impiego  di  riferimento,  è
finalizzato  a  promuovere,  in  ambito  locale  ed  in  coerenza  con  le  Linee  Guida  approvate  in
Conferenza Unificata Stato-Regioni  in data 2.11.2016 , la sperimentazione della nuova misura
statale di contrasto alla povertà denominata Sostegno all'Inclusione Attiva , così come istituita e
disciplinata con Decreto Interministeriale 16/03/2017, ciò mediante servizi di sostegno educativo
scolastico ed extrascolastico rivolti a famiglie con minori in carico ai servizi di assistenza sociale
della SdS della  Bassa Val di Cecina

Art. 1 - Oggetto della manifestazione d'interesse
L'Ente,  attraverso un procedimento di  evidenza pubblica mira a costituire una lista di  soggetti
qualificati per l'erogazione di prestazioni  socio-educative (servizi di sostegno educativo scolastico
ed extrascolastico )   rivolte  a famiglie  con minori,  in  carico  ai  servizi  di  assistenza sociale,  e
finalizzate a prevenire/contrastare il deterioramento della qualità delle relazioni familiari e sociali
attraverso:

− socializzazione del minore
− sostegno alle funzioni genitoriali
− promozione delle risorse del minore in vista di una maggiore autonomia
− lavoro con l'adolescente per una progettualità futura
− promozione e facilitazione dei contatti tra famiglia e servizi 
− educazione dei minori all'igiene e all'uso costruttivo del tempo libero
− sostegno scolastico riguardo ad apprendimenti su obiettivi didattico-educativi
− integrazione socio-culturale
− proposizione e lavoro per un modello relazionale di riferimento tra i  membri del nucleo

familiare 

Art. 2 – Interventi finanziati tramite l'attribuzio ne di buoni servizio
 Prevede il finanziamento, tramite l'attribuzione di voucher ( del valore unitario di € 21,00 ) delle
tipologie di prestazioni di cui all'art 1, a valere sul PON/FSE Inclusione per un importo totale di €
105.924,00 per il biennio 2018/2019.

Art. 3 – Luogo e modalità di svolgimento delle pres tazioni
Il luogo di esecuzione del servizio è di norma il domicilio dell'utente.
Il servizio viene di norma svolto in orari diurni e feriali, presso il domicilio del nucleo familiare del
minore o fuori di esso in ragione delle attività oggetto del servizio o presso enti ed istituti pubblici e
privati frequentati dal minore .
Il servizio educativo,  é usufruibile dal nucleo familiare con minore/i ,attraverso l'utilizzo di pacchetti
di voucher, variabili  nel numero degli accessi e nella  durata, in quanto attivati sulla base della



valutazione  multidimensionale  degli  specifici  bisogni  degli  utenti  e  subordinatamente  alla
predisposizione  dei  conseguenti  e  appositi  progetti  personalizzati  a  cura  dei  servizi  pubblici
istituzionalmente  responsabili  della  presa  in  carico  ,  dell'impostazione  e  supervisione
dell'intervento educativo , nonché dell' appropriatezza dei percorsi assistenziali. 

Art. 4 – Istituzione dell'elenco dei soggetti eroga tori
La SdS della Bassa Val di Cecina, previa verifica delle istanze per l'inserimento nell'elenco dei
soggetti erogatori presentate dagli interessati, istituisce un apposito elenco, compilato in ordine
alfabetico, nell'ambito del quale l'utente può scegliere il soggetto al quale richiedere il servizio di
sostegno educativo, di cui all'art 1, a cui il voucher  dà diritto.

Art. 5  Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 devono essere Cooperative Sociali
di tipo A o loro Consorzi, regolarmente iscritti all'Albo previsto dall'art 9 della Legge 381/91. 

ART 6  Requisiti specifici
Disponibilità delle seguenti professionalità:
Educatore Professionale in possesso del relativo diploma di Laurea, con  documentata esperienza
professionale,  almeno  biennale,  nell'ambito  delle  prestazioni  oggetto  della  manifestazione  di
interesse. 

ART 7 Motivi  di esclusione.
Costituiscono motivi di esclusione tutti quelli previsti dall'Art. 80 del D. Lgs 50/2016 ( Codice degli
appalti ) e successive m. e i.

ART 8 Obblighi per i soggetti erogatori

I soggetti erogatori che chiedono l'iscrizione nell'apposito elenco, assumono i seguenti impegni:

a. Garantire l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art.1 con modalità indicate all'art .3:

b.  Utilizzare  il  personale  qualificato,  indicato  all'art.6  dell'avviso,  in  possesso  dell'adeguata
professionalità richiesta per l'erogazione dei servizi in oggetto;
c.  Assicurare  che  il  proprio  personale  effettui  le  prestazioni  di  competenza  con  diligenza  e
riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio e Struttura
con cui venga a contatto;
 d. Assicurare che il proprio personale impiegato tenga una condotta personale irreprensibile 
nei confronti dei beneficiari del servizio e che mantenga il segreto su fatti e circostanze
riguardanti il servizio e delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in
funzione dello stesso , restando quindi vincolati al segreto professionale;
e.  Garantire  che  il  proprio  personale  svolga  le  attività  affidate  con  regolarità  e  puntualità,
assicurando la  continuità  degli  interventi  con i  medesimi  operatori,  al  fine di  salvaguardare  il
rapporto operatore/utente
 f.Comunicare tempestivamente l'assenza, a qualsiasi titolo, degli educatori professionali incaricati
ai  destinatari  del  servizio,  sostituendoli  con altro educatore in possesso dei medesimi  requisiti
richiesti;
g. Comunicare il venir meno di uno o più requisiti di iscrizione richiesti 
h. Produrre apposito documento, firmato anche dall'utente, che attesti l'avvenuta erogazione del
servizio, al fine di consentire il rilascio del voucher;
i. Nominare un referente per ogni eventuale comunicazione sia da parte degli utenti che da parte
della Società della Salute
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Art. 9 Modalità e data di presentazione delle manif estazioni d' interesse 
Le adesioni, vanno indirizzate presso la  Società della Salute/Zona Distretto, Via Montanara, c/o
Presidio ospedaliero 2° piano, con la seguente modalità: 

-  RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO   al seguente indirizzo:  SOCIETA’  DELLA
SALUTE BASSA VAL DI CECINA  - VIA MONTANARA, 57023 CECINA

- A MANO, con consegna all’Ufficio Protocollo della Zona/SdS Bassa Val di Cecina entro il termine
indicato

− POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  al seguente indirizzo :

posta.cert.sds@pec.sdsbassavaldicecina.it

Le proposte devono essere presentate entro le ore   13 del giorno 29 Marzo 2018
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 
            (al legato 1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
3. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai sensi del 
           dpr   445/2000 artt. 46 e 47).

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o documentazione incompleta.

Art. 10 - MODALITA' e criteri di VALUTAZIONE degli operatori

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall' ENTE valutando:

a. Capacità, competenze e comprovate esperienze nella Progettazione, organizzazione e Gestione
di servizi ed interventi attinenti l'ambito d'Intervento del presente Avviso (max punti 40)
b. La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione
con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di
costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata (max punti 30).
c. Organizzazione e gestione di Progetti ed interventi di portata innovativa e sperimentale in ambito
educativo  (max punti 30).
Nella  Valutazione  verrà  dato  un  punteggio  proporzionalmente  più  elevato  all'esperienza
comprovata nei servizi educativi di cui al presente Avviso. 

Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dalla Società della Salute, ai sensi
dell’art. 77 del D Lgs 50/2016, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo
quanto descritto all'art.11.  Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto determinerà la
NON AMMISSIBILITA' della Candidatura. 

Punteggio minimo per essere inseriti nell'elenco degli  operatori economici  punti 60 .

Art. 11- Modalità di Attribuzione Punteggi 

La  Commissione,  nei  limiti  massimi  dei  punteggi  attribuibili,  procederà  alla  assegnazione  del

punteggio ai candidati.    La Commissione provvederà all’unanimità all’attribuzione dei punteggi

parziali assegnando, ad ogni singola proposta per ciascun criterio  un giudizio cui corrisponde un

coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue: 



Il  coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il  punteggio massimo attribuibile  al criterio di
riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale.

                                                                        Il Direttore SdS BvC

                                                                        Donatella Pagliacci 


