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VERBALE 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI  UN SOGG ETTO DEL TERZO SETTORE PER LA 
GESTIONE DEL PROGETTO “SOLIDARIETÀ E DIRITTO” CHE P REVEDE L'EROGAZIONE DI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI  PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I 
TITOLARI DEL PERMESSO UMANITARIO A VALERE SUL FONDO  NAZIONALE  PER LE POLITICHE E I 
SERVIZI DELL'ASILO, NEL QUADRO DEL SISTEMA DI PROTE ZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) AI SENSI DEL DECRETO DEL MIN ISTERO DELL'INTERNO 10/08/2016 (G.U. N. 
200 DEL 27/08/2016) - TRIENNIO 2017/2018/2019 
 
L’anno duemiladiciasette addì due del mese di marzo, alle ore 09.30, presso la residenza municipale di 
Malnate. 
 
Premesso: 
a) che con determinazione n. 783 del 23.12.2016 è stata prorogata la convenzione con l’ente gestore 

Fondazione Caritas Ambrosiana per i posti ordinari del progetto “Solidarietà e Diritto” per il periodo dal 
01.01.2017 al 31.03.2017, nelle more dell’individuazione del nuovo ente gestore; 

 
b) con determinazione n.  825 del 30.12.2016 è stata prorogata la convenzione con l’ente gestore 

Fondazione Caritas Ambrosiana per i posti aggiuntivi del progetto “Solidarietà e Diritto” per il periodo dal 
01.01.2017 al 31.03.2017, nelle more dell’individuazione del nuovo ente gestore; 

 
c) con determinazione n. 65 del 02.02.2017 è stata avviata la procedura selettiva per l’individuazione di 

soggetti del terzo settore per la gestione del progetto “Solidarietà e Diritto” per il periodo dal 01.04.2017 
al 31.12.2019, aperta dal 03.02.2017 al 01.03.2017; 

 
d) che hanno presentato, nei termini previsti dall’avviso pubblico pubblicato in data 03/02/2017, proposta: 
 

1. INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS – Via Madonna, 67 – 20017 Rho;  
 
Il Responsabile Unico del procedimento Sonia Guarino, responsabile dell’Area Servizi alla Persona, assistito 
da due funzionari comunali in qualità di testimoni, Antonio Cafasso e Sara Fontanini, dà atto che alla 
presente procedura selettiva, entro i termini previsti dall’avviso pubblico (ore 12.00 del 01/03/2017), è 
pervenuta la seguente proposta: 

- INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS – Via Madonna, 67 – 20017 Rho – prot. 4554 del 
01.03.2017. 

 
Si dà atto che il plico pervenuto risulta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e ha tutte le 
caratteristiche richieste dall’avviso pubblico. 
Si provvede, quindi, all’apertura del plico al fine di verificare l’ammissibilità del soggetto partecipante. 
Si procede all’apertura della Busta n. 1 recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”. 
Si procede, inoltre, all’apertura della busta n. 2 “DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE” al solo fine di 
verficarne il contenuto. 
Si dà atto che la INTRECCI Soc. Coop. Soc. ONLUS ha presentato la documentazione richiesta nell’avviso 
pubblico con le previste formalità e viene pertanto ammessa alla procedura selettiva. 
  
Alle operazioni di cui sopra, ha assistito il Signor Mauro Salis, vice presidente della INTRECCI Soc. Coop. 
Soc. ONLUS. 
La documentazione di partecipazione alla procedura selettiva e le relative buste vengono conservate a cura 
del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 10.15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il Responsabile Area Servizi alla Persona: Sonia Guarino 
 
 
I funzionari comunali: 
 
  Antonio Cafasso 
 
  Sara Fontanini 


