Modena, 07/03/2019
Prot. n. 0068105 / 07.09.01 / 11

Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti attuatori in regime di
coprogettazione per la gestione di azioni di sistema per la presa in carico, la tutela, e
l'integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati per l'annualità 2019 - CUP
D91H16000110005 – Esito della selezione
(DD n. 2894/2018)

Si comunica che al termine della procedura di selezione in oggetto, è stata designata
l'Associazione di Volontariato Porta Aperta - Onlus per il ruolo di partner del Comune di
Modena per la co-progettazione e la gestione azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e
l'integrazione di minori stranieri non accompagnati in carico all'Ente, per l'annualità 2019, come
da verbali PG 0045350/2019 e PG PG 0057598/2019 agli atti del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l’Integrazione.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Annalisa Righi
(firma digitale)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D. lgs.
82/2005 e s.m.i.)

Via Galaverna, 8 - 41123 Modena
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PG n. 0045350 del 11/02/2019, si è provveduto in seduta pubblica alla verifica dell'integrità dei
plichi pervenuti e della regolarità formale delle domande presentate e delle relative
autodichiarazioni presentate dai Soggetti interessati, ammettendo entrambi alle fasi successive di
valutazione della proposta progettuale;

- in data 21 Febbraio 2019, la Commissione Giudicatrice ha proseguito i lavori e provveduto
all’esame e alle valutazioni di competenza, selezionando ed ammettendo alla successiva fase di
coprogettazione delle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di minori
stranieri non accompagnati in carico all'Ente l'Associazione di Volontariato Porta Aperta Onlus, come risulta dal verbale redatto e posto agli atti PG 0057598/2019;

il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale
in viale Brasili 91 – 41122 Modena, C.F 02312660364, consorziate esecutrici Caleidos
Cooperativa Sociale Onlus e Onlus Libellula Società Cooperativa Sociale, per il ruolo di partner
del Comune di Modena per la co-progettazione e la gestione delle attività di accoglienza, tutela e
integrazione a favore di dei beneficiari del progetto Ordinari SPRAR (ora SIPROMI) del
Comune di Modena, CUP D91H16000100005, per l'annualità 2019, come da verbali PG n.
0045650 e n. 00045422 del 11/02/2019, posti agli atti del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e
per l’Integrazione.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Annalisa Righi
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