SOCIETA’ DELLA SALUTE
AREA PRATESE

Sede Legale P.zza del Comune n. 2, 59100 – PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101, 59100 PRATO
Codice Fiscale/P.IVA 01975410976

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE n. 34 del 23.10.2018
Oggetto: Avviso d’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016, per
l’affidamento del Progetto “Caffè Alzheimer e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS
Pratese”. Approvazione.
Allegati:
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000.
Il Direttore
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firma in originale)
…………………..
IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Società della Salute n.1 del 29.06.2018 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Direttore della Società della Salute Area Pratese;
PREMESSO CHE con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, registrati in data
24.04.2015 N° Rep. 31950 sono stati sottoscritti i nuovi atti costitutivi ( Statuto Convenzione )della
Società della Salute Area Pratese;
VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 “Approvazione atto di indirizzo in
materia di assunzione da parte della SdS della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio
sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 –bis comma 3 lett. c) e d)” con la quale è stato approvato un atto di
indirizzo per avviarsi nel più breve tempo possibile, presumibilmente dal 01 Gennaio 2019, alla gestione
diretta da parte della SdS;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 07/02/2018 avente per oggetto: “Bilancio
preventivo economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione”;
PRESO ATTO che la Regione Toscana con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del
03/03/2018 ha approvato un “Avviso pubblico a presentare progetti per l'attivazione di azioni
innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza”;

DATO ATTO:
a) che la Società della Salute ha presentato, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera della Giunta
Regionale n. 224 del 03/03/2018 il Progetto “ Caffè e Atelier Alzheimer” da realizzarsi sul
territorio della SdS Area Pratese;
b) che con decreto n. 9089 del 22.05.2018 la Regione Toscana ha approvato la graduatoria dei progetti
considerati ammissibili ed ha approvato l’elenco dei progetti effettivamente ammessi al
finanziamento nonché la ripartizione degli importi attribuiti a ciascun soggetto proponente;
c) che la Società della Salute Pratese è risultata fra i soggetti ammessi al finanziamento per un importo
complessivo pari a € 21.000,000 (di € 14.500,00 finanziamento regionale e € 6.500,00 quale
cofinanziamento della SdS);
PRESO ATTO che la Società della Salute Pratese, intende espletare, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione, un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con almeno cinque operatori economici;
DATO ATTO che gli Uffici hanno predisposto un avviso d’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento delle azioni necessarie alla realizzazione del Progetto “Caffè e
Atelier Alzheimer nella SdS Area Pratese”
CONSIDERATO che l’Avviso in oggetto non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura negoziata;
PRESO ALTRESI’ ATTO che, come indicato nella Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee
Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 274 del 23 novembre 2016), la fase dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori
alcuna pretesa sul successivo invito alla procedura e pertanto non vincola in alcun modo la SdS Pratese;
VISTO il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice degli appalti”; in particolare l’art. 216 in tema di
disposizioni transitorie e di coordinamento;
VISTO il D. Lgs 267/2000 “T.U. sull’Ordinamento EE.LL:” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
VISTO la Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e
l'art.6“Sanzioni”;
VISTA: la documentazione complementare predisposta dai competenti Uffici e costituita da:
- Avviso d’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“Progetto Caffè e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS Pratese”, (Allegato A);
- Modello di Istanza (Allegato B);

VISTO quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies,
“Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;
VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO l’art. 15 dello Statuto “Funzioni del Direttore” che individua le competenze attribuite al
Direttore della SdS;
VISTA la Delibera Giunta Esecutiva della SdS n. 4 del 04/04/2017 “Approvazione regolamento di
contabilità della SdS Area Pratese”;
VISTA la Delibera Assemblea della SdS n. 9 del 25/03/2015 “Approvazione Regolamento attività
contrattuale”;
VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n.165/2001;
VISTO il D.lgs 15.06.2015 n.80;
VISTO l’art. 31 del D.lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) DI PROCEDERE alla realizzazione del “Progetto Caffè ed Atelier Alzheimer sul territorio
della SdS Pratese”;
2) DI APPROVARE l’Avviso indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B), del d.lgs 50/2016, per
l’affidamento del “Progetto Caffè ed Atelier Alzheimer sul territorio della SdS Pratese”;
3) DI APPROVARE la documentazione predisposta dai competenti Uffici e costituita da:
a) Avviso d’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016, per
l’affidamento del “Progetto Caffè e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS Pratese”
(Allegato A)
b) Modello di Istanza ”(Allegato B)
4) DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto precedente pari a € 21.000,00 trova copertura
sul Bilancio di questa SdS anno 2018 che ne presenta la necessaria disponibilità;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a
cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno
2009, n.69;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:
- Uffici Amministrativi della SdS Area Pratese;

Il Direttore della Società della Salute Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firma in originale)

Allegato A)
Avviso d’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016, per
l’affidamento del Progetto “Caffè Alzheimer e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS
Pratese”.
La Società della Salute Pratese , intende espletare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs.
50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione, un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016, con almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei,
per la realizzazione del “Progetto Caffè Alzheimer e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS Pratese”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata.
Così come indicato nella Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre
2016), la fase dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori alcuna pretesa sul successivo invito
alla procedura e pertanto, non vincola in alcun modo la SdS Pratese.
STAZIONE APPALTANTE
Società della Salute Pratese con sede legale amministrativa in Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
(PO) C.F. 01975410976; Tel. 0574/1836485
PEC sdsareapratese@legalmail.it Internet: www.sds.prato.it
OGGETTO
Il presente affidamento ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
Attivazione nel territorio della SdS Area Pratese di un Alzheimer Caffè e di un Atelier Alzheimer con lo
scopo di :
-sostenere e valorizzare le relazioni familiari e amicali;
- sostenere il processo di accettazione e di adattamento alla malattia;
- favorire e mantenere l'inclusione e la partecipazione sociale delle persone malate e dei loro familiari;
- integrare la rete dei servizi con “luoghi di care” rivolti ad una fascia di popolazione al momento non
supportata;
-rispondere ai bisogni di una malattia che è “della famiglia” in ogni fase della malattia;
Nello specifico le attività che si richiedono sono:
a) Realizzazione delle attività del Caffè Alzheimer (modello Bere Miesen)
Durata del progetto: 1 anno
Numero incontri/mese:1
Numero totale incontri:10
Durata degli incontri: 2 ore (incluso accoglienza dei malati e dei familiari all'entrata, uscita)
Numero totale delle ore di attività: 20
Tipologia del personale: Operatore Socio-Sanitario, Educatore
Realizzare forte integrazione con Associazioni dei Parenti e Centro di Ascolto Alzheimer, istituzioni ed
enti locali.

b) Realizzazione delle attività Atelier Alzheimer
Durata del progetto: 1 anno
Durata dell'attività nell'anno:10 mesi (40 settimane)
Numero incontri/settimana:2
Numero totale incontri:80
Durata degli incontri: 3 ore (incluso accoglienza dei malati e dei familiari all'entrata, uscita)
Numero totale delle ore di attività: 240
Valutazione e predisposizione e verifica del progetto: 1 ora/settimana
Tipologia del personale: Psicologo, Neuropsicologo, Operatore Socio-Sanitario, Educatore (forte
integrazione formazione/informazione, con infermiere , OSS, specialista Geriatra CDCD – CDA)
DURATA
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
IMPORTO
Il valore complessivo ammonta a euro € 21.000 compreso iva di legge se dovuta.
PROCEDURA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a),
del D. Lgs. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016:
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le
società,anche cooperative;
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’ art. 80 D.Lgs_ 50/2016

1) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016. Nel caso di
partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai
sensi dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 , tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa
raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono,
inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’ art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016.
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie
dell’esecuzione del servizio.
Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun
soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.
2) requisito di idoneità professionale di cui all’ art. 83 c.1 lett. a) e c. 3 del D. Lgs. 50/2016:
● iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i
competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto della concessione;
● (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L.
381/1991 (Sezione cooperative A o Sezione Consorzi) con uno scopo sociale compatibile con
le attività oggetto dell’appalto;
● (in caso di associazioni di promozione sociale) iscrizione all’Albo Nazionale e/o Regionale
e/o provinciale con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto da almeno
mesi sei (6);
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 i
requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre. I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
3) requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’ art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4 e 5 del D. Lgs.
50/2016:
- di aver realizzato nell’ultimo triennio (2017/2016/2015) un fatturato specifico per servizi domiciliari o
semiresidenziali rivolti a persone con patologie quali l’Alzheimer per un fatturato di minimo €
60.000,00 (iva esclusa) realizzato per conto di Pubbliche Amministrazioni;
- essere in possesso di n. 1 referenza bancaria (da allegare successivamente in sede di esperimento della
procedura di gara), rilasciata in data successiva all’invio della lettera di invito da primari istituti di
credito, con attestazione, in particolare, che “l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità”. In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE,
si richiede che sia l’impresa designata capogruppo (o consorziata), sia le altre imprese mandanti, (e altre
imprese consorziate), dovranno presentare una referenza bancaria a testa;
4) requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’ art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del D. Lgs. 50/2016:
- di essere in possesso di risorse idonee, in numero e qualificazione professionale a garantire la qualità
delle prestazioni oggetto della gara. In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari
di concorrenti, o GEIE, il presente requisito dovrà essere posseduto in maniera cumulativa;
- di aver svolto nell’ultimo triennio (2017/2016/2015) servizi domiciliari o semiresidenziali rivolti a
persone con patologie quali l’Alzheimer0. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito.
Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno
pervenire alla SdS Pratese entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.11.2018, pena la non ammissione
alla procedura, secondo la seguenti modalità:

● a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sdsareapratese@legalmail.it firmati
digitalmente;
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A),
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
Si precisa sin da ora che qualora pervengano istanze valide in un numero inferiore a cinque, la SdS
Pratese procederà all’invito dei soggetti che hanno presentato istanza valida senza effettuare ulteriori
inviti discrezionali.
Nel caso in cui, invece pervengano un numero di istanze superiori a 3, verranno invitati tutti i soggetti
che hanno presentato un’istanza valida e pervenuta entro il termine tassativo previsto dalla presente
indagine di mercato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all’invito, per
motivi di interesse pubblico.
Il Responsabile del procedimento di gara è: Lorena Paganelli, (tel. 0574-1836485) - mail:
direttore@sds.prato.it, Pec: sdsareapratese@legalmail.it
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet della SdS Pratese
www.sds.prato.it
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è Dott.ssa Lorena Paganelli

Allegato B - modello istanza
MITTENTE
…………………………..
…………………………..
…………………………..
Spett.le
Società della Salute Pratese
Piazza del Comune 2
59100 Prato (PO)
Pec: sdsareapratese@legalmail.it
Avviso d’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016, per
l’affidamento del “Progetto Caffè Alzheimer e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS Area
Pratese”
Il Progetto si propone l'attivazione nel territorio della SdS Area Pratese di un Alzheimer Caffè e di un
Atelier Alzheimer con lo scopo di :
-sostenere e valorizzare le relazioni familiari e amicali;
- sostenere il processo di accettazione e di adattamento alla malattia;
- favorire e mantenere l'inclusione e la partecipazione sociale delle persone malate e dei loro familiari;
- integrare la rete dei servizi con “luoghi di care” rivolti ad una fascia di popolazione al momento non
supportata;
-rispondere ai bisogni di una malattia che è “della famiglia” in ogni fase della malattia;
NELL’AMBITO DEL TERRITRIO DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA
Pratese – PERIODO 12 MESI
Il sottoscritto…………...……………………………………………………………………………….
nato il……………..……..……………. . a …………………………:…………………………………
CF…………………………………………. in qualità di …………………………………………….
…………………………...……..della Ditta……………………………………………………………
con

sede

legale

in

……………….……….

via

……………………………………………………….....
n°……………….telefono…………………………………………. fax………………………………
indirizzo e mail ………………………………………………………………………………….……
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)……………………………………………………
Codice Fiscale

Partita Iva

Natura giuridica dell’impresa: …………………………………………………………………………
Oggetto sociale
dell’impresa:……………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Codice attività ………………. .capitale sociale ………………………………………………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento del “Progetto Caffè Alzheimer e Atelier Alzheimer sul territorio della SdS Area
Pratese”
DICHIARA
- che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 espressamente riferite al
legale rappresentante della Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza;
d) di possedere i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico- organizzativi previsti nell’avviso;
e) di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni
incluse nell’avviso di indagine e nel capitolato allegato;
f) di partecipare in qualità di:
(barrare la casella di interesse)
□ imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a)
D. Lgs. 50/2016:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs.
50/2016
per
conto
della/e
seguente/i
consorziata/e______________________________________________________________:
□ consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/consorziata/e___________________________________________________________;
□ consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________:
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.
45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs. 50/2016:
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art. 2615-ter
del C.C.: art. 45, comma 2, lettera e):

□ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f) D. Lgs. 50/2016:
□ soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45,
comma 2, lettera g) D. Lgs. 50/2016:
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 avente la
seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della seguente
legislazione vigente nello Stato di provenienza:
_________________________________________________________ :

Si rammenta che in caso di Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art.45;
comma 2, lett.b)), Consorzio fra imprese artigiane (art.45; comma 2, lett.c)), Consorzio stabile
(art.45; comma 2, lett.c)), Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45; comma 2,
lett.d)), Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2062 del C.C. (art.45; comma 2,
lett.e)), aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ex art 34, comma 1 lett. E-bis)
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
(art. 45, comma 2, lett. g)), l’assenza dei “Motivi di esclusione” di cui all’art. 8 del D.Lgs
50/2016 devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il
consorzio o il raggruppamento temporaneo.
Ulteriori specifiche in merito alla ripartizione dei requisisti verranno comunicatein sede di
gara.
_________________lì________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.PR. 445del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo nel rispetto della normativa citata.

Provvedimento del Direttore n. 34 del 23.10.2018

PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.241/90 e dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente
provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il …………. e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________

Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Prato, …………………
L’Ufficio di Segreteria

