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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI AZIONI PER 
L’ATTUAZIONE DEL “S.I.A. – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA” 

 
da finanziare a valere sull’Avviso pubblico n° 3/2016 Fondo Sociale Europeo, programmazione 

2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 adottato di concerto tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato su tutto 
il territorio nazionale una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, 
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-
legge n. 5 del 2012 denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);  

 

 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, del 16 marzo 2017, ha allargato i requisiti per accedere al 
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) per il 2017; 

 

 in attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” approvato con la 
Decisione CE C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al Fondo Sociale 
Europeo, è stato pubblicato l’Avviso  Pubblico n. 3/2006, con il quale sono state definite le 
modalità di presentazione da parte degli Ambiti Territoriali di proposte di intervento per 
l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva; 

 

 l’ Azienda speciale consortile So.Le.  (di seguito ASC So.Le.) ha aderito all’Avviso presentando 
in data 22/12/2016 domanda di ammissione al finanziamento e formulando uno specifico 
Progetto;  
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 il Direttore Generale della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali con 
decreto n. 239, in data 28/06/2017, ha approvato la proposta formulata da Azienda So.Le. 
ammettendola a finanziamento per un importo complessivo, relativo al triennio 2017/2019, 
di € 332.326,00. 

 
 
 

PREMESSO ALTRESI’ 
 
 
 

che con il Progetto predetto ASC So.Le. ha definito di attivare le tipologie di azione di seguito 
richiamate: 
 

 A.1. Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli 
interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA, in particolare, Interventi: A.1.b. – 
A.1.c.1. – A.1.c.2. – A.1.c.3. – A.1.c.4.; 

 A.2. Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica e servizi ICT, in particolare, 
Interventi: A.2.c.; 

 B.2. Attuazione lavorativa tirocini e work-experience, in particolare, Interventi B.2.e.; 

 B.3. Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro per i 
beneficiari del SIA, in particolare, Interventi: B.3.a.; 

 B.4. Formazione per il lavoro per i beneficiari del SIA, in particolare, Interventi: B.4.f. – B.4.g.; 
 

 
 
1. che gli interventi A.1.b. Rafforzamento del servizio sociale professionale e A.1.c.1. Sostegno 

sociale professionale saranno attuati prevalentemente da Azienda So.Le. 
 

2. che le altre Azioni sopra indicate saranno realizzate in sinergia tra diversi partner ai quali sarà 
affidata l’attuazione di specifici interventi 

 

3. che nell’ambito delle Azioni A.1. l’ASC So.Le. intende affidare ad un soggetto esterno i seguenti 
interventi: 

 

Tabella n. 1 – Le attività oggetto del presente bando (TRIENNIO 2017/2019) 

 

 TOTALE PROGETTO 
COD. 

AZIONE 
MACRO AZIONI  

ENTE 
RESPONSABILE 

AFFIDAMENTI 
ALL'ESTERNO 

 €        178.368,18  
 A.1 C2 
A.1 C3 
A.1 C4  

 ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE 

COUNSELLING SOCIO ED. AI NUCLEI 
MEDIAZIONE CULTURALE E 

ALFABETIZZAZIONE  

BANDO PARTNER 
SPECIALIZZATO IN 

ATTIVITA' 
EDUCATIVE 
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per la cui realizzazione, in fase di progettazione, è stato stimato un costo massimo complessivo 
per il triennio 2017-2019 di € 178.368,18, con la precisazione che l’importo suddetto dovrà essere 
utilizzato per intero entro il termine del 31/12/2019. 
 

4. e che pertanto il riepilogo delle azioni previste su base annua è il seguente: 
 

Tabella n. 2 – Riepilogo delle azioni previste dal progetto (TRIENNIO 2017/2019) 
 

 TOTALE PROGETTO 
COD. 

AZIONE 
MACRO AZIONI  

ENTE 
RESPONSABILE 

PRESTAZIONI D'OPERA  €          11.520,00  A.1C PROJECT MANAGER ASC SOLE 

PRESTAZIONI D'OPERA  €          49.842,00   A.1B  
 RAFFORZAMENTO SSPROF. (HR 

PROGETTI INDIVIDUALI E 
MONITORAGGIO)  

ASC SOLE 

AFFIDAMENTI 
ALL'ESTERNO 

 €        178.368,18  
 A.1 C2 
A.1 C3 
A.1 C4  

 ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE 

COUNSELLING SOCIO ED. AI NUCLEI 
MEDIAZIONE CULTURALE E 

ALFABETIZZAZIONE  

BANDO PARTNER 
SPECIALIZZATO IN 

ATTIVITA' 
EDUCATIVE 

CONVENZIONI CON 
ENTI DEL TERRITORIO 

 €          20.605,20   A.1B  
 RAFFORZAMENTO SSPROF. (HR 

PREASSESTEMENT E ASSESTEMENT)  
EUROLAVORO 

CONVENZIONI CON 
ENTI DEL TERRITORIO 

 €          65.250,00    
STRUMENTI PER L'INSERIMENTO 

SOCIO LAVORATIVO 
ENTI VARI DA 

CONVENZIONARE 

ACQUISTO DI BENI E 
STRUMENTI 

 €            6.740,62      
FORNITORI VARI DI 

BENI 

TOTALE  €        332.326,00        

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO CON IL PRESENTE AVVISO 
 

 
ASC So.Le. invita i soggetti interessati, singolarmente o in raggruppamento, a presentare la propria 
candidatura PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI AZIONI PER l’ATTUAZIONE DEL “S.I.A. – 
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA” secondo le modalità di seguito indicate. 
L’avviso è finalizzata all’individuazione di un numero minimo di soggetti da invitare alla successiva 
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016. 
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1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI AZIONI 
 

L’obiettivo dell’avviso è selezionare un partner al quale affidare la progettazione e realizzazione 
degli interventi sopra indicati e di seguito richiamati: 
 

 A.1.c.2  - assistenza educativa domiciliare;  

 A.1.c.3. – servizi di mediazione familiare e finanziaria; 

 A.1.c.4. – mediazione inter culturale e di alfabetizzazione; 
 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura secondo le indicazioni descritte al 
successivo articolo 6. 
 

Gli interventi sopra indicati dovranno essere formulati in una proposta progettuale redatta secondo 
le “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico  del Sostegno per 
l’inclusione attiva” della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
La governance del S.I.A. è realizzata mediante un coordinamento integrato delle azioni assicurato 
da ASC So.Le. attraverso l’istituzione di un’apposita Unità d’offerta dedicata, denominata “Agenzia 
di Inclusione sociale”, che possa attivare risorse di diversa provenienza e renderle funzionali al 
sistema locale, preso nel suo insieme, ed ai cittadini beneficiari degli interventi sociali.  
 

L’Agenzia svilupperà dunque funzioni differenti, costituendosi quale strumento polifunzionale al 
tempo stesso sociale, economico, progettuale e di servizio, finalizzato al coordinamento di tutte le 
risorse finalizzate all’inclusione sociale, ivi comprese quelle mobilitate attraverso il presente avviso. 
 

Più nel dettaglio, l’attività dell’Agenzia d’Inclusione Sociale di ASC So.Le. procederà come di seguito 
schematizzato: 
 

 PROJECT MANAGEMENT (coordinamento e gestione amministrativa del progetto e 
rendicontazione) 

 ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (con creazione di un’Equipe dedicata al “pre 
assestement” e all’”assestement” nonché alla formazione dei progetti individuali e al loro 
monitoraggio operativo). L’Equipe comprenderà tecnici dipendenti da ASC So.Le., da 
EUROLAVORO e dagli EELL dell’Ambito, nonché TECNICI AFFERENTI IL PARTNER 
SELEZIONATO. Al partner selezionato è richiesto l’apporto di specifiche metodologie di 
valutazione per l’inclusione sociale. 
 
 

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Lo svolgimento del programma di azioni decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà 
la durata del programma di attuazione del Progetto PON ovvero fino al 31/12/2019. Si ribadisce che 
le risorse stanziate per l’affidamento di cui al presente avviso, pari ad € 178.368,18, dovranno essere 
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utilizzate entro il termine del 31/12/2019, distribuendone indicativamente il consumo secondo il 
PIANO DI GESTIONE di cui alla successiva tabella n. 3. 
 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti del Terzo Settore - così come definiti dal DPCM 
30/3/2001 - iscritti alla Camera di Commercio per attività coerenti con l’oggetto del presente avviso, 
in forma singola o riuniti in associazioni temporanee di impresa o in consorzio.   
I soggetti partecipanti alla selezione devono essere in possesso di tutti i requisiti di carattere 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e per gli stessi 
non deve sussistere alcuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 

Gli stessi devono dichiarare la disponibilità ad attivare una sede operativa nel territorio regionale 
per tutto il periodo dell’affidamento e della rendicontazione. Devono dimostrare capacità tecnica, 
nonché esperienza nel settore dei Servizi Sociali con particolare riferimento alla gestione di percorsi 
finalizzati all’emersione dalla povertà e all’inserimento sociale. 
 

È richiesta inoltre di documentare la Capacità tecnica del Soggetto partecipante all’Avviso mediante:  

 l'indicazione dell’organigramma del soggetto proponente, con dettaglio dei seguenti 
elementi: il numero, alla data di presentazione dell'offerta, di dipendenti, del personale 
tecnico ed amministrativo, con relativi titoli di studio e mansioni; 

 un elenco dei principali servizi attinenti all’oggetto del presente affidamento (nel settore dei 
Servizi Sociali e del contrasto alla povertà), con particolare riferimento alla gestione di 
percorsi innovativi per la realizzazione di tali interventi effettuati negli ultimi cinque anni 
(2011-2015), con buon esito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. 

 

Non è richiesto un fatturato minimo e le credenziali sono riferibili, in alternativa all’Ente, al 
personale ad esso facente capo. 
 

 
4. ITER PROCEDURALE 

 

Qualunque Soggetto in possesso dei requisiti richiesti potrà presentare la propria candidatura. La 
selezione del Ente seguirà il seguente iter: 
 

 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE 

 ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (senza valutazione delle offerte economiche) 
e selezione dei 3 migliori progetti, con assegnazione alle proposte stesse di un 
punteggio massimo di 30 punti; 

 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA per l’approfondimento dei contenuti 
progettuali dei tre progetti di cui al punto precedente, con assegnazione a ciascuno 
di essi di un ulteriore punteggio massimo pari a 30 punti, di modo che al termine delle 
prime due fasi si renda disponibile per la miglior proposta un punteggio massimo di 
60 punti; 
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 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE, con assegnazione a ciascuna di un 
punteggio massimo di 40 PUNTI a quella indicante – per il totale complessivo 
dell’importo disponibile –  il numero di ore di servizio più elevato. Verrà attribuito un 
punteggio in proporzionalità lineare inversa alle successive.  Le ore di servizio offerte 
devono essere distinte per tipologia d’intervento/operatore. 

 

ASC So.Le. procederà ALLA SELEZIONE anche in caso di una sola candidatura ritenuta ammissibile.  
 
 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Si procederà alla selezione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, secondo le Linee Guida ANAC n. 2 det. n. 1005 del 29-09-2016 
attribuendo un punteggio massimo di punti 100 secondo le indicazioni dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, di cui punti 50 per le modalità di espletamento del servizio (caratteristiche metodologiche) 
e punti 50 per l’offerta economica più vantaggiosa, espressa in relazione al numero di ore di servizio 
offerte. 
 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

Verranno assegnati 60 PUNTI alla proposta progettuale, sulla base dei parametri di seguito 
evidenziati (TABELLA n. 3): 

 

FASE 1: Esame 
delle proposte 
documentali 

FASE 2: 
approfondimento 

con i 3 migliori 
Enti proponenti 

Totale massimo 
disponibile per la 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Organigramma e Funzionigramma del gruppo di lavoro: 2 2 4 

Coerenza nelle qualifiche, mansioni ed esperienza degli 
operatori da avviare al servizio 

5 5 10 

Esperienza nella progettazione e gestione di servizi 
sociali in attività di inclusione sociale 

5 5 10 

Approccio teorico e metodologico  6 6 12 

Strumenti e pratiche proposte per l’attuazione del 
progetto 

5 5 10 

PIANO DI GESTIONE delle risorse e indicatori di 
misurazione del conseguimento degli obiettivi 

3 3 6 

Elementi innovativi e migliorie proposte  4 4 8 

TOTALE 30 30 60 
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La suddetta selezione sarà ritenuta valida anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda 
di partecipazione.  
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 
 

La PROPOSTA deve essere consegnata in un unico plico, recante la dicitura: AZIENDA SO.LE. – AVVISO 
PUBBLICO PER LA “SELEZIONE DI UN PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 
AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL “S.I.A. – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA”, chiuso e sigillato, 
contenente 3 buste, anch’esse chiuse e sigillate, recanti le seguenti diciture: 
 

 BUSTA 1 PROGRAMMA DI AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL “S.I.A. – SOSTEGNO PER 
L’INCLUSIONE ATTIVA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, contenente i documenti 
identificativi della ditta (come da scheda apposita) e l’autocertificazione del possesso dei 
requisiti richiesti all’articolo 3. 
 
 

 BUSTA 2 PROGRAMMA DI AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL “S.I.A. – SOSTEGNO PER 
L’INCLUSIONE ATTIVA - PROPOSTA PROGETTUALE contenente la descrizione del progetto 
di cui all’art. 2 del presente avviso, con indicazione della metodologia proposta, delle azioni 
programmate, degli strumenti impiegati e della tipologia di operatori che si intendono 
impegnare sul progetto. La proposta non deve indicare elementi quantitativi afferenti ai   
contenuti della busta 3, ossia importi o monte ore degli operatori. 
La proposta progettuale dovrà essere formulata in un documento non superiore alle 15 
cartelle, carattere arial, interlinea 1,5 margini: superiore 2,5, inferiore 2, sinistro, 2, destro 
2. 
 
 

 BUSTA 3 - PROGRAMMA DI AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL “S.I.A. – SOSTEGNO PER 
L’INCLUSIONE ATTIVA -  RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, contenete, per ogni 
annualità l’indicazione esplicita degli operatori impiegati (per numero e/o monte ore), 
distinti per qualifica e in coerenza con le azioni descritte nella proposta di cui alla busta 2. Le 
quantità offerte dovranno saturare le disponibilità indicate all’art. 2. 

 

Il plico deve pervenire tassativamente presso la sede dell’AZIENDA, in Legnano, Via XX Settembre, 
30, entro le ore 12:30 del giorno VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017.  Le offerte trasmesse a mezzo posta 
saranno ammesse alla procedura solo se pervenute entro il suddetto termine perentorio. 
 
Apertura delle buste 
Luogo, giorno e ora dell’APERTURA DELLE BUSTE saranno comunicate agli Enti partecipanti, che 
potranno presenziare. 
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7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI PAGAMENTO 
 

Il servizio è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione 
delle attività a sostegno della sperimentazione del SIA e, pertanto, l'Ente selezionato è obbligato a 
rendicontare con idonea documentazione, secondo quanto richiesto dallo stesso Ministero. 
 

I pagamenti, vincolati alle erogazioni dell’ente finanziatore, saranno erogati previa emissione di 
fattura con allegato e conforme rendiconto delle attività, secondo la clausola “30 giorni fine mese 
data fattura”. 
 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, quindi, con la presentazione di regolare rendicontazione e 
relativa documentazione esplicativa, relazione positiva delle attività firmata dal responsabile 
dell’Agenzia per l’Inclusione individuato tra gli operatori previsti nell’Agenzia medesima, secondo le 
disposizioni impartite dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero. In 
caso di documentazione irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso alla data di 
contestazione. 
 
 

8. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 

I soggetti partecipanti alla successive procedura negoziata dovranno produrre all’atto della 
presentazione dell’offerta una cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
L’Ente selezionato, entro il termine indicato dall'Amministrazione, dovrà produrre una cauzione 
definitiva costituita nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Il predetto deposito 
cauzionale resterà vincolato fino a gestione ultimata e comunque fino a quando sarà stata definita 
ogni eventuale eccezione o controversia con l'Ente selezionato. 
 
 
 

9. RAPPORTI CON ASC SO.LE. E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 
 

ASC So.Le. si riserva le funzioni di pianificazione delle attività nonché la facoltà di dettare istruzioni 
e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. Si riserva inoltre la facoltà di disporre verifiche 
ed ispezioni in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse. 
L’affidatario diverrà il diretto interlocutore di ASC So.Le. per la gestione delle attività progettuali. 
 

ASC So.Le. in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto 
di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o 
ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva. 
 

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede 
operativa, od a cose, causato dall’operatore afferente all’affidatario nell'espletamento delle attività 
del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’affidatario 
medesimo.  
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Ai sensi dell’art. 29 del D. lgs 196/2003 e successive integrazioni l'ente affidatario è designato come 
Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è ASC So.Le. 
 

Sono affidati all’ente selezionato l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di 
trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L’ ente affidatario è tenuto ad 
ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad 
organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto 
delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure 
di sicurezza.  
 

ASC So.Le. è deputata a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo 
contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al 
rappresentante dell'affidatario che avrà 5 giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per 
controdedurre. Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile 
sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non 
inferiore ad euro 260,00 (duecentosessanta,00) e non superiore ad euro 1.550,00 
(millecinquecentocinquanta,00), secondo la gravità dell'inadempienza. ASC So.Le., in caso di gravi 
ed accertate inadempienze può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque 
tempo, con preavviso di 10 (dieci) giorni, provvedendo al Servizio direttamente o ricorrendo ad altro 
ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva. Costituiscono motivo di 
risoluzione del contratto i seguenti casi:  
 

 grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente 
avviso; 

 sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del 
servizio affidato; 

 impiego di personale inadeguato o insufficienza a garantire il livello di efficienza del 
servizio; 

 gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori; gravi 
ed accertate 

 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

I dati dei quali ASC So.Le.  entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs.196/03 e successive modifiche. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si 
informa che: 

 il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso, 
è 

 finalizzato unicamente alla suddetta selezione; 



 
 

 

 A.S.C.  Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali 
CF. 92049320150  P.IVA 08868510960 

 
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, 
Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore 

Olona, Villa Cortese 
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 il trattamento dei dati sarà effettuato dal Distretto socio-sanitario D 43, nei limiti necessari 
a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei concorrenti; 

sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali". 
 
 

11. PUBBLICITA’ 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di ASC So.Le. (www.ascsole.it) e su quello 
degli 11 Comuni dell’ambito territoriale legnanese. 
 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Alberto Sanvì, Coordinatore Generale dei servizi di 
ASC So.Le. Telefono 0331 – 18 16 362 – e – mail: albeto.sanvi@ascsole.it 
 
 

13. AVVERTENZE 
 

Si procederà alla successiva procedura negoziata anche se perviene una sola candidature ritenuta 
ammissibile ed idonea. Le dichiarazioni espresse dal candidato in ordine ai requisiti di partecipazione 
ed all’assegnazione dei punteggi saranno oggetto di verifica d’ufficio da parte della S.A. 

 
 

Legnano, 9 agosto 2017 Il Direttore ASC SO.LE. 
Fabio Clerici 

 
 


