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del giorno della gara, ed eventuali successive sedute 
di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante 
pubblicazione su www.unione.valdera.pi.it.

12. Per quanto non espressamente previsto nel 
presente bando si fa riferimento a tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia. 
Responsabile del procedimento è la responsabile 
dell’Ufficio Servizi Scolastici, Dott.ssa Patrizia Deri, 
tel. 0587 299575. Eventuali quesiti o chiarimenti sulla 
gara o segnalazioni di eventuali inesattezze possono 
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica p.deri@
unione.pontedera.pi.it indicato a partire dal giorni di 
pubblicazione e fino a 10 giorni dalla scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle offerte; le 
risposte saranno pubblicate in apposita sezione del sito 
dell’Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it almeno 
sei giorni prima della scadenza dello stesso termine. Il 
presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Unione 
Valdera e pubblicato su www.unione.valdera.pi.it e 
la documentazione è disponibile sul sito dell’Unione 
Valdera e c/o l’Ufficio Servizi Scolastici dell’Unione 
Valdera, Via Brigate Partigiane n. 4 Pontedera (PI) dove 
è possibile visionarla nei giorni dal lun. al ven. dalle ore 
09.00 alle 13.00.

Il Dirigente supplente
dell’Area Sociale ed Educativa

Massimo Parrini

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario 
Regionale
Settore Servizi alla Persona sul Territorio

DECRETO 1 luglio 2011, n. 2721
certificato il 06-07-2011

Discipline Bio-naturali: predisposizione elenco 
operatori, ex L.R. 2/2005.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di 
direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata 
L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di 
settore;

Visto il decreto n. 4989 del 13 ottobre 2010 con il 
quale il dr. Lorenzo Roti è stato nominato responsabile del 

presente procedura solo se espressamente richiamate. 
La procedura di gara è quindi derogatoria rispetto al 
succitato D.Lgs.163/06 e .s.m.i. e preferenziale ai sensi 
della L.R.87/97, riservata, cioè, a cooperative sociali di 
tipo A o consorzi di tipo C. I criteri di aggiudicazione 
sono indicati al p.to 14 e consistono nella comparazione 
delle proposte presentate dai soggetti di cui art.8, sulla 
base dei criteri generali indicati art.12, c.8 L.R. Toscana 
n.87/97 e definiti secondo le Direttive transitorie per 
l’affidamento dei servizi alla persona approvate con Del. 
Consiglio Regionale n.199/01.

5. PREZZO A BASE GARA: pari a € 16,50 l’ora oltre 
IVA, per un monte ore per a.s. presunto pari n. 4300 ore e 
quindi per un totale presunto per anno scolastico pari a € 
70.950,00 iva esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 0,00 (zero). Pertanto l’importo presunto 
dell’appalto per gli aa.ss. 2011/12 e 2012/13 ammonta a 
presunti € 141.900,00; l’importo compl.vo dell’appalto, 
comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta a presunti 
€ 283.800,00 iva escl., oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 0,00 (zero).

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando, il 
capitolato speciale d’appalto, il modello di domanda di 
partecipazione, il modello di dichiarazione sostitutiva, 
il modello di presentazione dell’offerta economica e il 
D.U.V.R.I. possono essere visionati c/o l’Unione Valdera 
nei giorni dal lun. al ven. dalle ore 09.00 alle 13.00 e sono 
disponibili sul sito dell’Unione Valdera www.unione.
valdera.pi.it.

7. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESEN-
TAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara 
gli interessati devono far pervenire all’Unione Valdera 
direttamente o a mezzo raccomandata postale, con avviso 
di ricevimento o tramite terze persone, ma in ogni caso a 
loro rischio e cura, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 
luglio 2011.

8. VALIDITÀ DELLA PROPOSTA: La cooperativa 
dovrà garantire la validità dei prezzi e di tutto quanto 
è compreso nella proposta per un minimo di 180 
(centottanta) giorni dalla data di effettuazione della gara.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: I servizi 
alla persona sono affidati in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al 
merito tecnico organizzativo, alla qualità dell’offerta 
e al prezzo. Nella valutazione delle offerte al prezzo è 
attribuito un peso del 30%, al merito tecnico organizzativo 
del 35% e alla qualità dell’offerta del 35%.

10. SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso nei 
limiti e con le modalità di cui art118 D.Lgs. n.163/06

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIU-
DICAZIONE: La gara sarà esperita il 20 luglio 2011, 
con inizio alle ore 13.00 c/o la sede dell’Unione Valdera, 
Via Brigate Partigiane n. 4 Pontedera (PI). E’ ammesso 
a presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica, 
per ogni ditta concorrente, il legale rappresentante o 
suo incaricato, in possesso di delega. Eventuali rinvii 



22313.7.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28

con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni 
operanti nel settore; 

Constatato che la delibera sopra citata, al punto 
8, dà mandato alla Direzione Generale Competitività 
del sistema regionale e Sviluppo delle competenze (ex 
Direzione Generale Politiche formative e beni culturali) e 
alla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale (ex Direzione Generale Diritto alla salute e politiche 
di solidarietà) di provvedere, per quanto di competenza 
e con successivi specifici Atti, alla predisposizione dei 
fac-simile di domanda per l’inserimento negli elenchi di 
cui all’articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2005 nonché del 
fac-simile di autocertificazione per gli operatori; 

Vista l’avvenuta comunicazione del presente 
provvedimento alle commissioni consiliari competenti 
(Terza e Quarta),  come previsto dal punto 8 della 
sopracitata  delibera,  agli Atti d’ufficio;

Preso atto che con nota del 24 maggio 2011, prot. 
n. 8858/1.8.3.2, le suddette commissioni non hanno 
avanzato osservazioni al riguardo;

Visto che la stessa delibera, al punto 4, individua, quale 
struttura responsabile della tenuta e dell’aggiornamento 
dell’elenco regionale delle discipline, la Direzione 
Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, di 
concerto con la Direzione Generale Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze; 

Ritenuto opportuno che l’elenco regionale degli 
operatori, come previsto dall’allegato B della sopracitata 
delibera C.R.T. 1/2009, sia pubblicato sul portale della 
Regione Toscana, unitamente alla relativa modulistica di 
cui al presente Atto;

DECRETA

1) di iscrivere, in fase di prima applicazione, nella 
sezione degli operatori di cui all’art. 5 comma 4 della 
L.R. 2/2005, gli operatori delle Discipline individuate 
dalla delibera C.R.T. n. 1/2009 e dalla delibera C.R.T. 
n. 9/2010, e specificatamente Craniosacrale, Naturopatia, 
Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di 
lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e 
Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais, che 
autocertifichino alla Giunta regionale il possesso dei 
titoli di cui all’allegato B della delibera C.R.T. n. 1/2009, 
di seguito specificati:

 - attestati  di  frequenza e/o partecipazione rilasciati al 
termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, 
della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e 
pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina,  
per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato 
con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni 
operanti nel settore;

Settore Servizi alla persona sul territorio della Direzione 
Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008–2010,  in 
vigore fino al 31/12/2011, ai sensi dell’art. 142 bis della 
L.R. 24/02/2005 n. 40 e del comma 1 dell’art. 104 della 
L.R. 29/12/2010 n. 65,  che al punto 5.6.1.6. “Medicine 
Complementari (MC): la rete di medicina integrata”  
prevede un percorso di regolamentazione delle  discipline 
del benessere e bio-naturali;

Vista la L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, che all’art. 5 
comma 1, istituisce l’elenco regionale delle discipline del 
benessere e bio-naturali,  di seguito chiamate “Discipline”, 
articolato, secondo la lettera a), nella sezione delle scuole 
di formazione e, secondo la lettera b), nella  sezione degli 
operatori,  suddivisa in sottosezioni relative alle singole 
discipline; 

Considerato che la delibera C.R.T. n. 1/2009 e 
la delibera C.R.T. n. 9/2010 individuano le seguenti   
Discipline: Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, 
Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi 
Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia 
e Metodo Feldenkrais;  

Constatato che la suddetta L.R., all’art. 5 comma 
4 prevede, in fase di prima applicazione, che possano 
essere iscritti alla sezione degli operatori coloro 
che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata 
preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno 
due anni, sulla base di una formazione finalizzata;

Constatato che la delibera C.R.T. n. 1 del 28/1/2009, 
nell’allegato B, sezione degli operatori, specifica che 
in fase di prima applicazione i criteri sufficienti per 
l’ammissione all’elenco degli  operatori sono:

- attestati  di  frequenza e/o partecipazione rilasciati al 
termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, 
della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e 
pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina,  
per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato 
con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni 
operanti nel settore;

- attestati  di  frequenza e/o partecipazione rilasciati al 
termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, 
della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e 
pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, 
per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato 
con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni 
operanti nel settore; 

- attestati  di  frequenza e/o partecipazione rilasciati al 
termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, 
della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e 
pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, 
per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato 
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cui all’allegato B della Delibera C.R.T. 1/2009, riportati 
nell’allegato A del presente decreto;

3) di pubblicare sul portale della Regione Toscana, 
l’elenco regionale degli operatori, come previsto 
dall’Allegato B della sopracitata delibera C.R.T. 1/2009, 
unitamente alla relativa modulistica di cui al presente 
atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Roti

SEGUONO ALLEGATI

- attestati  di  frequenza e/o partecipazione rilasciati a 
termine di specifici corsi nella disciplina di riferimento, 
della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e 
pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, 
per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato 
con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni 
operanti nel settore; 

- attestati  di  frequenza e/o partecipazione rilasciati a 
termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, 
della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e 
pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, 
per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato 
con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni 
operanti nel settore; 

2) di approvare il fac-simile di domanda per 
l’inserimento degli operatori negli elenchi di cui 
all’articolo 5, comma 4, della L.R. 2/2005, nonché il 
fac-simile di autocertificazione del possesso dei titoli di 
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Iscrizione all’Elenco regionale delle Discipline del benessere e bio-naturali  
 ai sensi della L.R. n. 2/2005, art. n. 5 comma 4,  della Deliberazione del  C.R.T. n.1/ 2009 e della 

Deliberazione del  C.R.T. n. 9/ 2010 
 

FAC - SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (raccomandata R.R.) 

         
Direzione Generale diritti di cittadinanza e coesione sociale 

Via T. Alderotti n. 26/N 
50139 Firenze 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................. 
 
nato/a a ............................................................................................il .................................................................. 
 
residente a.............................................. in via .................................................................................... n............. 
 
CAP...................................................telefono.................................................................fax................................. 
 
e-mail..................................................................................................................................................................... 
 
Codice Fiscale / Partita IVA …................................................................................................................... 
 
ai sensi della L.R. n. 2/2005, della Delibera del C.R.T. n. 1/ 2009 e della Delibera del C.R.T. n. 9/ 2010 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a nell’elenco regionale delle Discipline del benessere e bio-naturali, sezione degli 
operatori  
 
sottosezione relativa a: 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

pertanto allega

- autocertificazione di adeguata preparazione riportata su Curriculum vitae di formato europeo 

-   documentazione attestante lo svolgimento di attività nella specifica disciplina per almeno n. ______      
ore per 2 anni continuativi 

 
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 
D.P.R. 445/2000).  
 
Luogo e Data 

In fede 
                                                                                                                                                        Firma 

 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000); 
b) costituisce causa di esclusione dall'elenco. 
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FAC - SIMILE PER LA AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI TITOLI  

di cui all’allegato B della Delibera C.R.T. 1/2009 
 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................. 
 
nato/a a ............................................................................................il .................................................................. 
 
residente a.............................................. in via .................................................................................... n............. 
 
CAP...................................................telefono.................................................................fax................................. 
 
e-mail..................................................................................................................................................................... 
 
Codice Fiscale / Partita IVA ….................................................................................................................... 
 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 5 comma 4 ex L.R. n.2/2005,di essere in possesso di un'adeguata formazione  
 
di avere frequentato e/o partecipato nella disciplina di  
 
….......................................................................................................................................................................... 
 
a specifici corsi, (sbarrare la casella corrispondente)  
 
□  della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico come specificato nel C.V. (indicare la 
scuola/istituto formativo con denominazione sociale, indirizzo e periodi di studio) 
 
□  della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico come specificato nel C.V. (indicare la 
scuola/istituto formativo con denominazione sociale, indirizzo e periodi di studio) 
 
□ della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico come specificato nel C.V. (indicare la 
scuola/istituto formativo con denominazione sociale, indirizzo e periodi di studio) 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 
D.P.R. 445/2000). 
 
 
Luogo e Data 
 
 

In fede 
                                                                                                                                                        Firma 

 
 
 
 
 
 


