
 
 

COMUNE di CANEGRATE 
Città Metropolitana di Milano 

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 
 
Prot. n.  7917                                                  Canegrate li 02/05/2018 
 
BANDO DI INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2018 - C.I.G. n. Z2323456B8 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Comune di Canegrate intende avviare un percorso condiviso finalizzato alla coprogettazione del 
Centro Ricreativo Estivo diurno per minori e di eventuali servizi aggiuntivi per l’anno 2018.  
 
La coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del Terzo Settore 
volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali 
della persona, della famiglia e della comunità. 
La coprogettazione fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, 
partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale. 
Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano 
l’effettiva opportunità di collaborare con un soggetto del Terzo Settore nella progettazione e 
gestione di attività di tipo sociale.  
 
La normativa di riferimento applicabile alla predetta procedura è succintamente riportata qui di 
seguito: 
 
- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 

novembre 2000 n. 328, in particolare laddove si afferma che “gli enti locali (…) riconoscono e 
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale (…) nella programmazione, 
organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (art. 1) e che “ai 
fini dell’affidamento dei servizi (…) gli enti pubblici (…) promuovono azioni per favorire la 
trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o 
negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della 
propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale” (art. 5); 
 

- D.P.C.M. del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328", laddove prevede 
che “al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non 
solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della 
predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni e loro 
forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi 
innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del terzo settore esprimono disponibilità a 
collaborare per la realizzazione degli obiettivi”; 

 



- Legge Regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che all'art. 20 promuove forme di 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine 
di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione 
delle loro capacità progettuali;  

 
- D.G.R. 25 febbraio 2011 – n. IX/1353 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la 

valorizzazione degli enti del Terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”, 
che detta linee di indirizzo al fine di rendere uniformi sul territorio regionale forme di 
collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti del terzo settore nell’ambito dei 
servizi alla persona, anche al fine di concretizzare forme di sperimentazione di sussidiarietà 
circolare, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei diversi ruoli della Pubblica 
Amministrazione, dei soggetti non profit e dei soggetti profit. A riguardo assume particolare 
significato la co-progettazione, che ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, 
interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise 
dall’ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest’ultimo e i soggetti del terzo 
settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. La caratteristica di 
questa forma di gara è di bandire un’istruttoria pubblica allo scopo di identificare il/i soggetto/i 
del terzo settore che si possa qualificare come partner dell’ente pubblico. Il soggetto del terzo 
settore che si trovi ad essere coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in 
termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e 
soluzioni progettuali; 

  
- Decreto Direzione Generale n.12884 del 28 dicembre 2011 “Indicazioni in ordine alla 

procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi 
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”, che detta indicazioni operative per lo 
svolgimento delle procedure di co-progettazione; 

- Codice del Terzo Settore D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, laddove si afferma che le Amministrazioni 
pubbliche (…) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme 
di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ delle norme che disciplinano specifici 
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 
La scelta di attivare una procedura di co-progettazione per servizi socio-educativi rivolta in via 
preferenziale a soggetti del terzo settore trova giustificazione: 
- nell’attenzione del Comune di Canegrate per il terzo settore quale risorsa complessa in grado 

di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in 
oggetto;  

- nella necessità di pervenire alla definizione di azioni efficaci con qualificati soggetti operanti 
nell’erogazione di servizi socio-educativi prevalentemente con imprese no profit; 

- nella necessità di recepire il ruolo degli organismi del terzo settore nel particolare ambito di 
mercato, anche mediante iniziative che valorizzino le capacità progettuali e di sperimentazione 
dei medesimi; 

- nel fatto che la co-progettazione si configura come strumento potenzialmente capace di 
innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del 
terzo settore che si trova ad essere coinvolto nell’attuazione del servizio viene ad operare non 
più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie 
e mettendo a disposizione soluzioni progettuali.  

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 



IL COMUNE DI CANEGRATE 
 
nell’ambito delle sue funzioni in materia di politiche sociali e familiari ai sensi dall’art. 6 della legge 
328/2000, dell’art.13 della legge regionale n.3 del 12 marzo 2008  
 

INDICE ISTRUTTORIA PUBBLICA 
 
rivolta ai soggetti del terzo settore che manifesta no il proprio interesse a partecipare ad un 
processo di co-progettazione, al fine di definire e  realizzare in partnership il progetto 
relativo al servizio di Centro Ricreativo Estivo (i n breve C.R.E.) ed i conseguenti interventi, 
iniziative ed attività, da svolgersi dal 02.07.2018  al 27.07.2018, ivi compresa la 
determinazione innovativa degli aspetti educativi e  organizzativi e delle modalità operativo-
gestionali.  
Trattandosi di istruttoria pubblica svolta nel rispetto del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e del Decreto 
Direzione Generale n.12884 del 28 dicembre 2011, nel cui allegato A si cita “…la co-progettazione 
non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere”, le disposizioni del Codice dei 
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) si applicano unicamente se espressamente richiamate 
nel presente bando.  
 
 
ART. 1 - LINEE GUIDA ED ORIENTAMENTI PER LA CO-PROGETTAZIONE.  
 
Il presente Bando viene costruito prendendo a riferimento esperienze maturate in altri contesti ed 
in altri servizi dove l’incontro e lo scambio di esperienze tra soggetti pubblici e privati no-profit ha 
permesso di valutare, pur nella diversità, molti punti di contatto e di assonanza e ha favorito lo 
sviluppo di una rielaborazione progettuale a partire dagli esiti raggiunti e verificati.  
Quanto sopra trova riscontro anche riguardo al servizio Centro Ricreativo Estivo, servizio diurno 
ricreativo e socializzante che, pur trattandosi di un servizio di durata temporale limitata, 
rappresenta un’importante unità d’offerta nell’ambito dei servizi educativi e di cura per i bambini e 
per le famiglie. 
Il presente Bando intende sviluppare un percorso di co-progettazione sperimentale, riferita 
all’ambito specifico del Centro Ricreativo Estivo, a partire dagli orientamenti richiamati negli articoli 
successivi. 
I soggetti di cui al successivo art. 4 del presente bando sono invitati a presentare proposte 
progettuali in linea con le specifiche della scheda tecnica allegato 1 nella consapevolezza che il 
Comune di Canegrate esplica un ruolo imprescindibile di regia di coordinamento, che si fonda sulla 
valorizzazione del terzo settore e del lavoro in rete e che tale pubblica istruttoria si configura come 
uno strumento potenzialmente capace di innovare sensibilmente le forme di rapporto consolidate, 
in quanto i soggetti che saranno coinvolti nella realizzazione dei progetti assumeranno un ruolo 
attivo sulla condivisione di responsabilità, risorse e competenze tra pubblico e privato.  
 
 
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE  
 
La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività 
complesse, da realizzare in termini di partnership tra Comune di Canegrate e il soggetto a questo 
scopo individuato, con la messa in comune di risorse per la realizzazione di un Centro Ricreativo 
Estivo, potenzialmente destinato ad un massimo di  45 bambini.  
In particolare la progettazione e la gestione del servizio oggetto della presente co-progettazione 
prevede la realizzazione di una proposta educativo-animativa per bambini della scuola 
dell’infanzia. 
Il servizio in oggetto dovrà essere avviato a partire dal 02.07.2018, prevedendo comunque un 
congruo periodo antecedente l’inizio dello stesso per la programmazione, la presa in carico degli 
elenchi e per quanto altro necessario alla corretta realizzazione del servizio.  
La durata dell’affidamento termina con la chiusura del Centro Estivo prevista il 27 luglio 2018.  
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.  



 
ART. 3 – SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITA’ ALLA CO-PROGETTAZIONE  
 
Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla co-progettazione tutti i soggetti del terzo settore 
che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati ad operare nell’ambito di 
cui in premessa. Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione 
giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi quali le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della 
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non 
a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 della legge 328/2000 e dall’art 2 del 
DPCM 30.03.2001 nonché dell’art. 4 del d.lgs 117/2017.   
 
In particolare si specifica quanto segue:  
1) I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di selezione di cui al 
presente bando, devono risultare iscritti negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di 
legge nazionale o regionale; nell’atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione 
dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente bando 
di co-progettazione.  
2) Le Associazioni di Volontariato devono essere iscritte nell’apposito registro da almeno sei (6) 
mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l’atto costitutivo, lo 
Statuto o documento equipollente dovrà/anno contenere espressa previsione dello svolgimento di 
attività e servizi a favore di terzi, analoghi a quelli di cui all’oggetto.  
3) I soggetti sopra nominati appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di 
selezione devono inoltre avere natura giuridica privata e operatività senza scopo di lucro e/o 
operatività con scopo mutualistico. 
 
Ai soggetti partecipanti sono inoltre richiesti specifici requisiti di ordine generale e capacità tecnico- 
professionali, oggetto di valutazione secondo i criteri previsti dal presente bando all’art. 5.  
 
 
ART. 4 –SVOLGIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO  
 
La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:  
 
Fase A: selezione ed identificazione, sulla base delle proposte e dei progetti preliminari, del 
soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione di un Centro Ricreativo 
Estivo, a forte valenza educativa caratterizzato da elementi di innovatività e di diversificazione 
delle proposte che si produce in evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di 
selezione successivamente esplicati;  
 
Fase B: co-progettazione tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato e i referenti del 
Comune di Canegrate. L’istruttoria prende a riferimento il progetto presentato dal soggetto 
selezionato e procede alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni ed alla 
definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:  

1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;  
2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative 

della qualità dell’intervento dei singoli servizi;  
3) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;  
4) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. 

 
Fase C: stipula del contratto tra Comune di Canegrate e il soggetto selezionato, in cui si 
formalizzeranno i contenuti della partnership di co-progettazione.  
L’ammissione alla fase A della procedura sarà svolta in seduta pubblica il giorno 18 maggio alle 
ore  10.00 presso la sede municipale di via Manzoni 1 Canegrate.   
 



La fase B) della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase A) e si 
concluderà entro il 25 Maggio 2018.  
La fase C) della procedura si concluderà entro il 31 Maggio 2018.  
Il Comune di Canegrate si riserva di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la ripresa 
del tavolo di co-progettazione per procedere alla modifica, all’integrazione, alla diversificazione e 
all’eventuale riduzione delle tipologie di intervento, del ventaglio e della quantità delle offerte, alla 
luce di modifiche/integrazioni della programmazione del servizio oggetto di gara.  
Il Comune di Canegrate si riserva di procedere anche in presenza di un solo soggetto fermo 
restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico.  
 
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Requisiti di carattere 
generale Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 

 
Requisiti di 
idoneità 
professionale 
 

 
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato(art 
83 comma 3 del d.lgs 80/2016) per servizi afferenti al presente affidamento 

Capacità 
economica e 
finanziaria 
 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali così come specificato 
all’art.10 del presente avviso 

Capacità tecniche e 
professionali  

 
Attestazione di esperienze maturate nella gestione di servizi di CRE/CRD 
nel corso dell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017)  
 

Si richiama quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi contenute.  
 
 
ART. 6 - PROFILI ECONOMICI RIFERIBILI ALLE INIZIATIVE DI CO-PROGETTAZIONE 
  
Al soggetto attuatore delle iniziative di co-progettazione e gestione è riconosciuto dal Comune di 
Canegrate un budget complessivo di Euro 5.714,00 (cinquemilasettecentoquattordici/00) oltre iva, 
stimato sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e 
della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate.  
 
In esecuzione alla deliberazione di Giunta n. 82 del 23.04.2018 la tariffa a carico degli utenti per la 
frequenza al Centro Ricreativo Estivo anno 2018 viene fissata in € 50,00 settimanali, con 
applicazione di uno sconto del 20% per la frequenza del secondo figlio, che verrà introitata dal 
soggetto attuatore. 
Sulla base del dato storico e delle pre-adesioni effettuate tramite il questionario consegnato alle 
famiglie è preventivabile un introito da  tariffazione a carico dell’utenza pari a Euro 6.000,00. 
 
Il valore complessivo stimato del presente affidamento è pertanto pari a euro 12.000,00 
(dodicimila/00) iva compresa. 
 
Nell’importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione dei servizi e 
degli interventi, compreso il costo per gli operatori necessari, e con esso vengono ad essere 
soddisfatti tutti gli oneri delle attività di co-progettazione e di adeguamento.  
 
 
 
 



ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE-OFFERTE  
 
Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria 
offerta, in modalità telematica attraverso la piattaforma per l'e-procurement di Regione Lombardia 
Sintel come di seguito indicato:  
  
A.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando il modello di 
domanda e dichiarazione sostitutiva allegato al pre sente avviso (Allegato 2) in formato word 
editabile, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del 
soggetto concorrente. 
 
B.PROGETTO TECNICO 
Inserire un unico file firmato digitalmente che sarà valutato secondo gli elementi di valutazione di 
cui al successivo punto 8 ovvero “Criteri di valutazione delle proposte offerte”. 
Il progetto tecnico dovrà essere redatto secondo le specifiche delle linee guida (allegato 1), max 5 
pagine fronte/retro carattere arial pt 11, e deve essere corredato dalla carta dei servizi e da idonea 
documentazione comprendente:  
- l’identificazione delle tipologie di prestazione che si intende porre a disposizione della co-

progettazione, con l’indicazione degli specifici costi;  
- la descrizione delle risorse aggiuntive, intese come risorse di beni, attrezzature/strumentazioni, 

automezzi, apporto di volontari con qualifica/formazione (anche in corso) inerente ai servizi in 
essere con il presente affidamento, che il soggetto concorrente mette a disposizione per la 
realizzazione del progetto;  

- l’identificazione dei costi che si ritiene di dover sostenere per il coordinamento e 
l’organizzazione dei servizi in co-progettazione, la cura dei rapporti con il Comune di 
Canegrate, e con le famiglie, il presidio delle politiche di qualità; 

- i costi di personale con riferimento alla contrattazione collettiva di riferimento e al monte ore 
previsto, le spese di sicurezza, le spese per i materiali necessari all’esecuzione della 
prestazione.  

 
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE-OFFERTE  
 
La commissione tecnica appositamente nominata valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri: 
 

Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuib ile 
Progetto educativo coerente con l’offerta di un servizio 
ricreativo rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia. Saranno 
valutati, tra l’altro, la chiarezza del progetto, la varietà delle 
proposte educative, la strutturazione organizzativa del Centro 
in base al personale dedicato. 

30 

Nell’ambito del progetto educativo: presenza di iniziative e 
proposte da realizzarsi in partnership con altre realtà del 
territorio, finalizzata alla realizzazione di un’offerta 
diversificata e complementare 

20 

Attività e progettazioni che garantiscano l’inclusione di 
bambini con bisogni educativi speciali anche attraverso la 
disponibilità all’attivazione di rapporti educativi specifici (1:1 o 
altro), la disponibilità alla costruzione di una progettazione 
individualizzata con i servizi sociali comunali. 

20 

Settimane/bambino gratuite riservate a bambini segnalati dal 
servizio sociale comunale. 

15 

Qualità (in termini di chiarezza e di leggibilità) e adeguatezza 
della Carta dei Servizi 

10 

Nell’ambito del progetto educativo: numero e qualità di uscite, 
escursioni, gite. 

5 



ART. 9 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  
 
La procedura di selezione dei soggetti concorrenti è svolta da una commissione tecnica nominata 
dopo la scadenza per la presentazione delle proposte.  
I lavori della commissione inizieranno, in seduta pubblica, il giorno 18 maggio 2018 alle ore 10.00, 
presso la sede municipale di via Manzoni 1 Canegrate salvo modifica del giorno e/o dell’orario di 
cui verrà data comunicazione ai partecipanti e a chiunque ne faccia richiesta e tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale di www.comunecanegrate.it.  
Nel giorno e nell’ora fissata, la commissione, dopo le verifiche preliminari, procederà in seduta 
pubblica all’apertura della Busta n.1 “Documentazione amministrativa” e all’esame della 
documentazione in essa contenuta per l’ammissione dei candidati all’istruttoria.  
Si procederà, quindi, in relazione ai soggetti ammessi all’apertura della busta n. 2 ovvero del 
progetto tecnico al solo scopo di verificare la presenza della documentazione prescritta.  
Ultimate tali operazioni si procederà, in seduta riservata, alla valutazione degli elementi contenuti 
nel progetto.  
La commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi, in una o più sedute non aperte al pubblico, 
per la valutazione dei suddetti elementi e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.  
Ultimata la valutazione, la commissione procederà, in seduta pubblica, appositamente convocata, 
alla dichiarazione dei punteggi complessivamente attribuiti e relative motivazioni e alla 
dichiarazione della graduatoria di merito, in base alla quale si definisce l’individuazione del 
soggetto per lo svolgimento della co-progettazione.  
Il Comune di Canegrate si riserva la facoltà di:  
- procedere all’individuazione del soggetto anche in presenza di una sola offerta purchè essa sia 

ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico;  
- procedere mediante estrazione a sorte nel caso di proposte con lo stesso punteggio 

complessivo;  
- di non procedere all’esperimento della fase B) dell’art. 4 qualora le offerte pervenute siano 

ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico.  
 
 
Art. 10 – RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO PARTNER E ASSICURAZIONE  
 
Il soggetto partner è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere 
agli utenti del servizio, al Comune di Canegrate, a terzi, a cose, a persone (compresi dipendenti) 
nel corso dello svolgimento delle attività per fatto proprio o del personale addetto. 
Il soggetto partner, a copertura dei rischi del servizio, dovrà essere assicurato presso primaria 
compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Canegrate e 
verso gli operatori, per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento. La polizza dovrà 
riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa 
rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune di 
Canegrate. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata a quest’ultimo in sede di sottoscrizione 
del contratto.  
 
Art. 11 – PUBBLICAZIONE 
  
Il presente bando, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Canegrate dal 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018.  
 
 
ART.12  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
 
La stipula del contratto avverrà secondo le modalità disciplinate dall’art. 32 del d.lgs 50/2016 e 
s.m.i. Restano a carico del soggetto partner tutte le spese consequenziali alla stipulazione del 
contratto. 
 
 



ART.13  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della procedura cui si riferisce il presente documento. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei 
dati è il gestore della piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei 
processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 
 
Art. 14 NORME FINALI 
 
Il Comune di Canegrate si riserva infine:di  

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente 

anche ai sensi dell’art. 241/90 e s.m.i.. 
 
Il Responsabile del procedimento è il  
dott. Gian Piero Colombo Responsabile Area Cultura e Politiche Sociali1 
Tel. 0331 463857 
mail gianpiero.colombo@comune.canegrate.mi.it 
 
Unità Organizzativa di riferimento : 
Ufficio Servizi Sociali 
Tel. 0331463843/6 
Mail: sociali@comune.canegrate.mi.it 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Canegrate (Mi) 2 maggio  2018 
 
 

                                                 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e del D.lgs 07.03.2005, n.82 e rispettive norme 

collegate 


