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Determinazione n° 19 del 11 MARZO 2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA 

COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA 
E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: Approvazione 
VERBALE 1  

 
RICORDATO CHE: 

- Con deliberazione n° 39 del 2020 l’assemblea aderiva all’AVVISO PUBBLICO del DM 18-11-2019 
“modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i 
servizi dell’asilo ed il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI”; 

- Con la pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONE DI SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA 
LA TUTELA E LA INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”; 

- l'aggiudicazione avverrà con assegnazione del punteggio in relazione alla rilevanza qualità, 
quantità, caratteristiche e contenuto delle proposte tecniche presentate, ai sensi del combinato 
disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016; 

- la prima seduta del seggio di valutazione co progettazione gara si è svolta il giorno 11 marzo 2021; 
 

RILEVATO CHE:  
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 09 marzo 2021; 
- alla data di scadenza sono state acquisite a mezzo pec n° 1 offerte e precisamente: 

o protocollo n° 735 del 09.03.2021 CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA con sede legale in via San Zeno 
in Monte n° 23 – 37129 Verona, CF 00280090234 e Partita IVA 00280090234 ed ALCE NERO 
SOC.COOP.SOC.ONLUS con sede in via Leopoldo Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e 
P.IVA: 00624460200 che si sono presentate alla procedura in oggetto in raggruppamento ed in caso 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capo-
gruppo a CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA ; 
 

RICHIAMATI 
- l’art. 29 comma 1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016; 
 

RILEVATO CHE: 
OFFERTA N° 01 protocollo n° 735 del 09.03.2021  

 

AMMESSI: 

o CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA con sede legale in via San Zeno in Monte n° 23 – 37129 Verona, CF 
00280090234 e Partita IVA 00280090234 ed ALCE NERO SOC.COOP.SOC.ONLUS con sede in via 
Leopoldo Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200 che si sono 
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presentate alla procedura in oggetto in raggruppamento ed in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capo-gruppo a CPSDP-ISTITUTO DON 
CALABRIA 

ESCLUSI: 

 Nessun concorrente escluso. 

 

RITENUTO: 

- di approvare il verbale n.1 rispettivamente alla seduta pubblica del 11 marzo 2021, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante; 

- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo 
internet del Consorzio Progetto Solidarietà (www.consorzioprogettosolidarieta.it), nella sezione 
Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 
Lombardia; 

- di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto 
dall’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82; 

 
RICHIAMATE: 

 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi.; 

 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 

 
DETERMINA 

  
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare il verbale n.1 del 11 marzo 2021 “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA 
PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI: istruttoria pubblica”; 
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2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari 
e tecnico – professionali dichiarati dagli operatori economici svolte dal Seggio di Gara che ha 
stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola: 
 
AMMESSI: 

o CPSDP-ISTITUTO DON CALABRIA con sede legale in via San Zeno in Monte n° 23 – 37129 Verona, CF 
00280090234 e Partita IVA 00280090234 ed ALCE NERO SOC.COOP.SOC.ONLUS con sede in via 
Leopoldo Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200 che si sono 
presentate alla procedura in oggetto in raggruppamento ed in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capo-gruppo a CPSDP-ISTITUTO DON 
CALABRIA 

 

ESCLUSI: 

 Nessun concorrente escluso. 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Consorzio 
Progetto Solidarietà (www.consorzioprogettosolidarieta.it), nella sezione Amministrazione 
Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia; 

 
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 

76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 
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