
MODELLO 7

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E  PROFESSIONALE  DELLE PERSONE
CON  DISABILITA'  O  SVANTAGGIATE  E  COLLEGAMENTO  DELLO  STESSO  CON  IL
TERRITORIO, I PORTATORI DI INTERESSI E IL MERCATO

(punto 4.4.2.2 del disciplinare)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE  DEL  COMUNE  DI  SCHIO  RISERVATO  AD  OPERATORI
ECONOMICI  E  A  COOPERATIVE  SOCIALI  E  LORO  CONSORZI  AI  SENSI
DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a ,

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

presenta il seguente:

PROGETTO  PER  L'INTEGRAZIONE  SOCIALE  E  PROFESSIONALE  DELLE  PERSONE  CON
DISABILITA'  O SVANTAGGIATE E COLLEGAMENTO DELLO STESSO CON IL TERRITORIO,  I
PORTATORI DI INTERESSI E IL MERCATO.

(Scrivere max n. 10 fogli formato A4, carattere Arial, dimensione non inferiore a 12, interlinea singola, redatti
fronte/retro, esclusi eventuali allegati, quali grafici, schede, tabelle, elenchi ecc. La commissione non prenderà
comunque  in  considerazione  pagine  eccedenti  il  limite  sopra  indicato,  né  quelle  parti  dell'offerta  non
strettamente attinenti le prestazioni contrattuali, quali dépliant, brochure ecc. relative ad aspetti di immagine o
politiche di marketing).

B1) NUMERO DELLE PERSONE CON DISABILITA' O SVANTAGGIATE 
Descrizione del numero delle  persone con disabilità o svantaggiate che si  intende inserire nel
progetto,  tenendo presente che almeno il  30 per cento dei  lavoratori  dell'operatore economico
deve essere composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 112,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si considerano soggetti con disabilità quelli
di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le persone svantaggiate quelle previste dall'art. 4
della legge 8 novembre 1991, n. 38, come meglio specificato nel testo integrale dell'articolo al quale si
rimanda per completezza.

B1.1)  Numero di  persone con disabilità  o svantaggiate e  loro  incidenza sul  totale  dei  lavoratori
dell'operatore economico.
B1.2) Tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa svolta con motivazione delle
proposte di inserimento.



_________________________________________________________________________

B2) COMPETENZA DEL PERSONALE E STRUTTURE
Descrizione  della  competenza  del  personale  e  delle  strutture  che  si  intendono  impiegare
nell'esecuzione del servizio in appalto.

B2.1) Ruolo e profilo professionale di riferimento del personale.
B2.2) Programma di formazione e aggiornamento in linea con la programmazione regionale.
B2.3) Accessibilità a contributi e finanziamenti per le attività di formazione e/o aggiornamento.
B2.4) Numero e qualifica di eventuali figure di sostegno. 
_________________________________________________________________________

B3) COLLEGAMENTO DEL PROGETTO CON IL TERRITORIO
Descrizione degli elementi in grado di testimoniare l'organico collegamento territoriale del progetto.

B3.1) Numero e tipologia delle istituzioni coinvolte nel progetto.
B3.2) Piani individuali di inserimento professionale e sociale nel territorio di persone già occupate
all'interno dell'azienda concorrente o delle persone non assorbite nel servizio in appalto, ma che si
prevede di inserire in altre commesse vicine.
B3.3) Ricadute positive attese con il progetto in termini di sviluppo e consolidamento professionale
e sociale nel territorio anche con i progetti di inserimento sociale e professionale di altre istituzioni
presenti nel territorio.

N.B.  Il  progetto  deve  proporre  percorsi  di  integrazione  sociale  e  professionale  di  persone  con
disabilità o svantaggiate, come definite all'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche già occupate
all'interno dell'azienda concorrente  o da assorbire con la clausola sociale, con l'obiettivo della loro
permanenza definitiva nell'azienda stessa, ovvero della loro permanenza temporanea a prevalente
scopo formativo in vista di ulteriori sbocchi occupazionali.
________________________________________________________________________________

Data Firma 

NOTA BENE   
Al  presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile di  un documento di
identità del sottoscrittore
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