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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE 
OVER 65 PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
COMUNALE FILANDA VIA PIETRO DA CERNUSCO - TRAMITE APPOSITA 
CONVENZIONE AI SENSI DEL DLGS 117_2017. - CUP G94H22000510004 
 
 

VERBALE N. 1 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
 

Il giorno 19.07.2022, nella sede del Comune di Cernusco s/N, via Tizzoni, 2, viene esperita la 
seduta pubblica della procedura rivolta ad organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale per la manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di iniziative 
rivolte alla popolazione over 65 per la gestione della valorizzazione della struttura comunale 
Filanda via Pietro da Cernusco, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.  798 del 
27.06.2022. 
 
Alle ore 9,16 il Presidente della Commissione, accertata la presenza di tutti i componenti della 
Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione dirigenziale n. 906 del 18.07.2022, e 
constatata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta in oggetto. 
 
Sono presenti: 
1) Dott. Fabio La Fauci – Dirigente del Settore Servizi alla Città - presidente; 
2) Dott.ssa Chiara Ogliari – Assistente sociale e coordinatrice del Settore Servizi 
Sociali del Comune di Cernusco sul Naviglio - commissario; 
3) Dott. Fabio Mandelli capo servizio interventi sociali - commissario; 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Chiara Ogliari. 
 
Il Presidente della Commissione fa presente quanto segue: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 798 del 27.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato l’avviso pubblico in oggetto ai sensi del DLGS 117_2017 (Codice del terzo settore); 
 
- il suddetto avviso pubblico è stato debitamente pubblicato: 
• sul sito Internet del Comune di Cernusco sul Naviglio, 
• all’Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, 
• sull’Osservatorio regionale sezione Avvisi; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 868 del 12.07.2022 sono stati prorogati i termini di 
scadenza dell’avviso pubblico alle ore 10.00 del 18 luglio 2022 ed è stata approvata la 
modifica del requisito di partecipazione alla procedura, relativo all’obbligo di iscrizione degli 
Enti partecipanti al RUNTS (registro unico enti Terzo settore), previsto dal vigente codice del 
Terzo settore, stabilendo di autorizzare la partecipazione anche a fronte della dichiarazione 
degli Enti candidati di aver avviato la complessa procedura di iscrizione e offrendo agli Enti 
interessati un percorso di accompagnamento al perfezionamento di tale adempimento; 
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-  per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovevano far pervenire la 
propria domanda di partecipazione e relativa documentazione, in un plico chiuso e 
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’ufficio Protocollo del Comune di 
Cernusco sul Naviglio – Via Tizzoni, 2 Cernusco sul Naviglio (Mi), entro le ore 10.00 del 
giorno 18 luglio 2022, a pena di esclusione. 
 
Tutto ciò premesso, la Commissione prende atto che per la procedura in oggetto hanno 
presentato domanda di partecipazione in tempo utile n. 2 associazioni e specificatamente:   
 

NOME PARTECIPANTE PROTOCOLLO 
COMUNALE 

ASSOCIAZIONE ANNI SEMPRE VERDI, sede legale in via Don 
Minzoni n. 4 a Cernusco s/N – CF. 97231270154 

n. 41743_2022 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEMPO LIBERO, sede legale in 
P.zza Matteotti n. 20 a Cernusco s/N – CF. 91549870151 

n. 40091_2022 

 
In merito al requisito dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale del terzo settore), in 
considerazione del fatto che l’Avviso è rivolto ad organizzazioni e associazioni prive al loro 
interno di strutture o figure specializzate, preposte ad adempimenti burocratici, la 
Commissione decide che procederà all’ammissione dei concorrenti che abbiano almeno 
intrapreso il percorso amministrativo per ottenere l’iscrizione stessa, come previsto dalla 
Determinazione Dirigenziale n. 868 del 12.07.2022. 
 
Come indicato nell’Avviso pubblico, la Commissione, verificata la regolarità formale del plico 
presentato dall’Associazione Anni Sempre Verdi, procede alla sua apertura e alla verifica della 
regolarità formale della Busta n. 1 – Documentazione/dichiarazioni per l’ammissione 
all’istruttoria pubblica. 
 
La Commissione prende atto che l’Associazione Anni Sempre Verdi dichiara che l’iscrizione al 
RUNTS è stata programmata. 
 
La Commissione, nel verificare la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, la completezza 
della documentazione e delle relative autodichiarazioni presentate della busta n. 1, rileva 
quanto segue: 
- nell’apposito prospetto facente parte della documentazione di gara vengono dichiarati dalla 
suddetta Associazione servizi/collaborazioni per un periodo inferiore a 3 anni e ricadenti in un 
arco temporale antecedente agli ultimi cinque anni di cui all’art. 5 dell’avviso in oggetto; 
- dal bilancio, anch’esso da produrre fra i documenti di gara, risultano invece 
attività/servizi/collaborazioni riferite/i agli anni 2020 e 2021, ma prive/i di elementi conoscitivi 
atti a stabilire il possesso o meno dei requisiti di ammissione di cui al citato art. 5. 

 
La Commissione ritiene opportuno, in applicazione del principio della massima partecipazione 
alle gare pubbliche, attivare la procedura di integrazione documentale (soccorso istruttorio ex. 
Art. 83 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, analogicamente applicato alla presente procedura e per 
le finalità appena richiamate ed in quanto compatibile). 
 
Il Presidente dispone che venga mandata comunicazione all’Associazione Anni Sempre Verdi 
affinché provveda, senza incorrere nella esclusione dalla procedura, ad integrare entro e non 
oltre le ore 11,00 del 22.07.2022 la documentazione mancante, riguardante l’elenco dei servizi 
e collaborazioni rivolte alla popolazione anziana con finalità ricreative e animative, per almeno 
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3 anni, negli ultimi cinque anni (da giugno 2017 a giugno 2022) indicando la specifica tipologia 
del servizio svolto, la durata e il destinatario pubblico e/o privato. 

 
Successivamente, come indicato nell’Avviso pubblico, la Commissione, verificata la regolarità 
formale del plico presentato dall’Associazione Amici del Tempo Libero, procede alla sua 
apertura e alla verifica della regolarità formale della Busta n. 1 – 
Documentazione/dichiarazioni per l’ammissione all’istruttoria pubblica. 

 
La Commissione prende atto che l’Associazione Amici del Tempo Libero dichiara che è in 
corso l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale del terzo settore). 

 
Avendo esaminata e accertata la regolarità formale della busta n. 1, la completezza della 
documentazione e delle relative autodichiarazioni presentate nonché la sussistenza dei 
requisiti obbligatori previsti dall’avviso, la disamina della Commissione si conclude con la 
seguente risultanza: 

 

NOME PARTECIPANTE ACCOGLIMENTO/ESCLUSIONE 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEMPO LIBERO  
ACCOGLIMENTO della domanda 

di partecipazione all’istruttoria 
pubblica   

ASSOCIAZIONE ANNI SEMPRE VERDI 
VALUTAZIONE SOSPESA in 

attesa di integrazione 
documentale 

 
La Commissione stabilisce di fissare la nuova seduta pubblica per la prosecuzione della 
valutazione della documentazione integrativa richiesta all’Associazione Anni Sempre Verdi e 
per l’apertura delle buste n. 2 - Proposta progettuale preliminare per il giorno 22.07.2022 alle 
ore 11.30 e dispone che la nuova seduta venga comunicata mediante pubblicazione sul sito 
internet comunale. 
 
La Commissione ripone quindi in luogo sicuro non accessibile a terzi i plichi contenenti le 
richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 
La seduta pubblica si chiude alle ore 10:15. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
           
IL PRESIDENTE  
f.to dott. Fabio La Fauci    

 
 
 

IL COMMISSARIO  
f.to dott.ssa Chiara Ogliari  

 
 
 

IL COMMISSARIO  
f.to dott. Fabio Mandelli     
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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE 
OVER 65 PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
COMUNALE FILANDA VIA PIETRO DA CERNUSCO - TRAMITE APPOSITA 
CONVENZIONE AI SENSI DEL DLGS 117_2017. - CUP G94H22000510004 
 
 

VERBALE N. 2 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATIVA E APERTURA 

DELLE BUSTE N. 2 
 
 

Il giorno 22.07.2022, nella sede del Comune di Cernusco s/N, via Tizzoni, 2, viene esperita la 
2^ seduta pubblica della procedura pubblica rivolta ad organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale per manifestazione di interesse finalizzata alla 
realizzazione di iniziative rivolte alla popolazione over 65 per la gestione della valorizzazione 
della struttura comunale Filanda via Pietro da Cernusco, in esecuzione della Determinazione 
Dirigenziale n.  798 del 27.06.2022. 
 
Alle ore 11,30 il Presidente della Commissione, accertata la presenza di tutti i componenti 
della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione dirigenziale n. 906 del 
18.07.2022, e constatata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta 
in oggetto. 
 
Sono presenti: 
1) Dott. Fabio La Fauci – Dirigente del Settore Servizi alla Città - presidente; 
2) Dott.ssa Chiara Ogliari – Assistente sociale e coordinatrice del Settore Servizi 
Sociali del Comune di Cernusco sul Naviglio - commissario; 
3) Dott. Fabio Mandelli capo servizio interventi sociali - commissario; 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Chiara Ogliari. 
 
Il Presidente della Commissione fa presente quanto segue: 
l’Associazione Anni Sempre Verdi ha inviato, come da richiesta del Presidente della 
Commissione - prot. n. 42446 del 19.07.2022 - la documentazione amministrativa integrativa, 
assunta a protocollo con il n. 42852 del 21.07.2022, relativa all’elenco dei servizi e 
collaborazioni rivolte alla popolazione anziana con finalità ricreative ed animative, per almeno 
3 anni, negli ultimi cinque anni (da giugno 2017 a giugno 2022) indicando la specifica tipologia 
del servizio svolto, la durata e il destinatario pubblico e/o privato. 
 
Nella verifica della documentazione integrativa, la Commissione rileva che l’Associazione 
summenzionata dichiara lo svolgimento, per un periodo superiore a 3 anni e in un arco 
temporale anche superiore agli ultimi cinque anni, di vari/e servizi/collaborazioni, dei quali 
tuttavia nessuno/a realizzato/a in collaborazione con amministrazioni comunali, come previsto 
dall’art. 5 dell’Avviso e dall’apposito modulo facente parte della documentazione di gara. 
A riguardo, la Commissione, considerato quanto stabilito all’articolo 5 dell’Avviso in ordine ai 
requisiti di capacità tecnico professionale, “Aver svolto … servizi e collaborazioni rivolte alla 
popolazione anziana con finalità ricreative ed animative, prioritariamente in raccordo 
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formalizzato con Pubbliche Amministrazioni”, rileva che il termine “prioritariamente” va inteso 
come rafforzativo della previsione di “aver svolto … servizi e collaborazioni … in raccordo 
formalizzato con Pubbliche Amministrazioni”; risulta pertanto necessario, per la certificazione 
del possesso del requisito in parola, che all’interno dell’elenco dei servizi svolti almeno uno sia 
stato effettuato in raccordo formalizzato con amministrazioni pubbliche.  
Tale interpretazione viene avvalorata anche dalla lettura complessiva dell’Avviso, in 
particolare con riferimento: 
 

- all’art. 3, dove viene espressamente indicata la necessità di una pianificazione 
“avvalendosi di un Ente dell’Associativo/Volontariato che garantisca una comprovata 
esperienza nella co-gestione di spazi pubblici e di interventi rivolti al target di 
cittadini individuato”; 

- all’art. 5 più volte citato, ove si prevede che il possesso del requisito di capacità 
tecnico-professionale debba essere dimostrato mediante un elenco di indicatori che 
contempla anche l’elemento del rimborso, istituto tipico con il quale la pubblica 
amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, fornisce sostegno delle organizzazioni di 
volontariato e associazioni sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale in 
attuazione del principio di sussidiarietà. 

 
La Commissione ritiene pertanto che l’Associazione Anni Sempre Verdi non sia in possesso 
dei requisiti di capacità tecnico-professionale, in quanto dalla documentazione presentata non 
si rilevano servizi e collaborazioni svolti in raccordo formalizzato con Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Visto l’art. 9 dell’Avviso, la Commissione conclude, per il mancato possesso dei requisiti 
richiesti dall’avviso, con la seguente risultanza: 

 

NOME PARTECIPANTE ACCOGLIMENTO/ESCUSIONE 

ASSOCIAZIONE ANNI SEMPRE VERDI 
ESCLUSIONE della domanda di 

partecipazione all’istruttoria 
pubblica   

 
La commissione procede quindi all’apertura della busta n. 2 - Proposta progettuale preliminare 
dell’Associazione Amici del Tempo Libero, che contiene al suo interno l’elaborato progettuale, 
e stabilisce di proseguire in seduta riservata la valutazione della proposta progettuale. 
 
La seduta pubblica si chiude alle ore 11:40. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
     
IL PRESIDENTE  
f.to dott. Fabio La Fauci    
 
 
IL COMMISSARIO  
f.to dott.ssa Chiara Ogliari  
 
 
IL COMMISSARIO  
f.to dott. Fabio Mandelli     
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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE 
OVER 65 PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
COMUNALE FILANDA VIA PIETRO DA CERNUSCO - TRAMITE APPOSITA 
CONVENZIONE AI SENSI DEL DLGS 117_2017. - CUP G94H22000510004 
 
 

VERBALE N. 3 
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
 

Il giorno 22.07.2022, nella sede del Comune di Cernusco s/N, via Tizzoni, 2, viene esperita la 
seduta riservata della procedura pubblica rivolta ad organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale per manifestazione di interesse finalizzata alla 
realizzazione di iniziative rivolte alla popolazione over 65 per la gestione della valorizzazione 
della struttura comunale Filanda via Pietro da Cernusco, in esecuzione della Determinazione 
Dirigenziale n.  798 del 27.06.2022. 
 
Alle ore 11,41 il Presidente della Commissione, accertata la presenza di tutti i componenti 
della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione dirigenziale n. 906 del 
18.07.2022, e constatata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta 
in oggetto. 
 
Sono presenti: 
1) Dott. Fabio La Fauci – Dirigente del Settore Servizi alla Città - presidente; 
2) Dott.ssa Chiara Ogliari – Assistente sociale e coordinatrice del Settore Servizi 
Sociali del Comune di Cernusco sul Naviglio - commissario; 
3) Dott. Fabio Mandelli capo servizio interventi sociali - commissario; 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Chiara Ogliari. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione della proposta progettuale preliminare del 
concorrente ammesso. 
 
Il Presidente, richiamato l’avviso pubblico dell’istruttoria in oggetto, invita ciascun Commissario 
a rileggere il relativo testo con particolare riguardo agli artt. 8 e 12 dell’avviso in oggetto, di cui 
si riportano i criteri: 
 

a) Numero e tipologia di progetti per il tempo libero formalizzati con l’amministrazione 
comunale rivolti alla popolazione anziana del Comune di Cernusco sul Naviglio: max 35 
punti  

 
b) Numero e tipologia di progetti di socializzazione rivolti alla popolazione anziana di 

Cernusco sul naviglio parzialmente non auto sufficiente: max 35 punti  
 

c) Nr. di soci iscritti all’Associazione/Enti di volontariato che verranno effettivamente 
coinvolti e impiegati nella presente gestione: max 20 punti  
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d) Valorizzazione di eventuali ulteriori risorse economiche messe a disposizione dal 
candidato: max 10 punti  

 
I membri di Commissione procedono quindi ad una lettura puntuale dell’elaborato progettuale, 
ed alla relativa valutazione attribuendo un punteggio a ciascun criterio in cui è suddiviso ogni 
elemento di valutazione, come segue: 
 

Proposta progettuale dell’Associazione Amici del Tempo Libero 

 

1^ 
commissario 

2^ 
commissario 

3^ 
commissario punteggio media 

Media 
arrotondata 

Punteggio 
criterio 

criterio A - max 35 punti   0,6 0,8 0,6 2 0,666667 0,67 23,45 

criterio B - max 35 punti   0,8 0,8 0,8 2,4 0,8 0,8 28 

criterio C - max 20 punti   0,8 0,8 0,8 2,4 0,8 0,8 16 

criterio D - max 10 punti   1 0,8 0,8 2,6 0,866667 0,87 8,7 

      

PUNTEGGIO 
TOTALE 76,15 

  
 
La Commissione procede quindi ad attribuire il punteggio complessivo di 76,15 alla proposta 
progettuale dell’Associazione Amici del Tempo Libero. 
 
La Commissione ripone quindi in luogo sicuro non accessibile a terzi i plichi contenenti le 
richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
     
IL PRESIDENTE  
f.to dott. Fabio La Fauci    
 
 
 
IL COMMISSARIO  
f.to dott.ssa Chiara Ogliari  
 
 
 
IL COMMISSARIO  
f.to dott. Fabio Mandelli     
 


