
                 COMUNE DI CATANIA
     DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

               SERVIZIO
  PIANIFICAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI 

Oggetto:Accreditamento  soggetti  del  Terzo  Settore  per  l'affidamento  del  Servizio

Assistenza  Domiciliare  Disabili  a  favore  dei  Disabili  in  situazione  di  Handicap  Grave,

residenti  nei  comuni  di  Catania,  Misterbianco,  di  cui  al  Piano  di  Zona  2013-2015  e

successiva integrazione.

VERBALE DI GARA N° 01- Seduta Pubblica

L’anno 2021, giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 9,30, presso i locali della Direzione

Famiglia  e  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Catania,  la  Commissione  costituita  con

Provvedimento Dirigenziale n° 11/453 del 10/03/2021, si è riunita, in seduta pubblica, per

l’espletamento della gara del servizio in oggetto indicato.

Sono presenti:

- Presidente di Commissione: Avv. Francesco Gullotta

- Componente: Dott.ssa Grazia Maria Trifiletti

- Componente: Dott.ssa Nunzia Ardini

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Santangelo Giuseppa

Alla seduta pubblica odierna, altresì, sono presenti:

-il dott. Manera Claudio, Legale Rappresentante della Soc. Coop. NIKES, il quale dopo

aver dichiarato di non poter assistere alle operazioni di apertura dei plichi, lascia la seduta

alle ore 10,00;

-il  dott.  Falsaperna  Luca,  Legale  Rappresentante  della  Soc.  Coop.  .Solidarietà  che

Passione, il quale, intervenuto in un secondo momento, dopo l'apertura del plico relativo

alla sua cooperativa lascia la seduta.

Alle ore 09,30, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla verifica dell’integrità

di n° 17 (diciassette) buste, pervenute dalle ditte partecipanti, così numerate :
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1) I Girasoli Soc. Coop. Sociale e di Solidarietà;

2) Genesi Soc. Coop. Sociale;

3) Euroservice Soc. Coop. Sociale;

4) Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale;

5) RTI composta da:

           -Nikes  Soc. Coop. Sociale 

           -Fondazione ODA;

6) Iride Soc. Coop. Sociale;

7) ASAR Soc. Coop. Sociale;

8) Solidarietà che Passione Soc. Coop. Sociale ONLUS;

9) Terzo Settore Soc. Coop. Sociale;

10) Anchise Soc. Coop. Sociale ARL;

11) Infomedia Soc. Coop. Sociale ONLUS;

12) TEAM Soc. Coop. Sociale ONLUS;

13) CO.SER Cooperativa Sociale;

14) L.C. Social Service Soc. Coop. Sociale ONLUS;

15) RTI composta da:

           -Delfino Soc. Coop. Sociale

           -Esperia 2000 Soc. Coop. Sociale;

16) FENICE Soc. Coop. Sociale;

17) Millenium  Soc. Coop. Sociale ONLUS.

La  Commissione  procede  all’apertura  dei  plichi  e  al  controllo  della  documentazione

amministrativa contenuta nella busta A di ogni singolo plico, secondo l'ordine di arrivo, e di

seguito  vengono  riportate  le  risultanze  in  ordine  all'ammissione  o  all'esclusione  delle

partecipanti.

La  documentazione  della  concorrente  n.1  “I  Girasoli”  contenuta  nella  busta  A viene

giudicata regolare ed il concorrente è ammesso alla fase successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 2 “Genesi” la documentazione

contenuta nella busta A viene giudicata regolare ed il concorrente è ammesso alla fase

successiva.
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Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  3  “Euroservice”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  4  “Orsa  Maggiore”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 5 “RTI: NIKES e Fondazione

ODA”, la documentazione contenuta nella busta A viene giudicata irregolare in quanto

carente della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (art 80

D.lgs 50/2016) relativamente alla sig.ra Schillaci Agata, indicata dal presidente della coop.

Nikes in qualità di amministratore munito di potere di rappresentanza. La Commissione

decide  di  avvalersi  dell'istituto  del  soccorso  istruttorio  richiedendo  la  suddetta

dichiarazione ed il concorrente è ammesso con riserva alla fase successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 6 “Iride” la documentazione

contenuta nella busta A viene giudicata regolare ed il concorrente è ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 7 “ASAR” la documentazione

contenuta nella busta A viene giudicata regolare ed il concorrente è ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 8 “Solidarietà che Passione” la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  9  “Terzo  Settore”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  10  “Anchise”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  11  “Infomedia”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Direzione  Famiglia e Politiche Sociali –  SERVIZIO PIANIFICAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI     
Via C. Dusmet n.141 – 095 7422627 – fax 095 7422628 
Direttore: Avv. Francesco  Gullotta – email:francesco.gullotta@     comune.catania.it 
Dirigente: Dott.ssa  Giuseppa Delfa– email: giuseppa.delfa @comune.catania.it
Giorni di ricevimento: martedi – venerdì dalle ore 9 alle ore 12



Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 12 “Team” la documentazione

contenuta nella busta A viene giudicata regolare ed il concorrente è ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 13 “Coser” la documentazione

contenuta nella busta A viene giudicata regolare ed il concorrente è ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 14 “L.C. Social  Service” la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si procede quindi all'apertura del plico della concorrente n. 15 “RTI: Delfino e Esperia

2000”  la  documentazione  contenuta  nella  busta  A  viene  giudicata  regolare  ed  il

concorrente è ammesso alla fase successiva.

Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  16  “FENICE”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Si  procede  quindi  all'apertura  del  plico  della  concorrente  n.  17  “Millenium”  la

documentazione  contenuta  nella  busta  A viene  giudicata  regolare  ed  il  concorrente  è

ammesso alla fase successiva.

Concluse  le  operazioni  di  apertura  della  busta  A delle  Ditte  partecipanti,  si  procede

all'apertura  della  busta  B  relativa  all'offerta  Tecnica  seguendo  sempre  l'ordine  della

numerazione suddetta, al solo fine di prendere atto del contenuto delle buste stesse. 

Si procede all'apertura della busta B relativa al primo plico e specificatamente alla ditta “I

Girasoli”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di sei

fascicoli  (Proposta  di  Soluzione  Gestionale  –  Bilancio  di  Esercizio  2017  –  Bilancio  di

Esercizio 2018 – Bilancio di Esercizio 2019 -Curriculum Aziendale -Carta dei Servizi).

Si procede all'apertura della busta B relativa al secondo plico e specificatamente alla ditta

“GENESI”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di

cinque  fascicoli  (Relazione  Tecnico  Illustrativa  –  Capacità  Economica  Finanziaria  –

Relazione Immediata Cantierabilità – Curriculum – Carta dei Servizi).

Si procede all'apertura della busta B relativa al terzo plico e specificatamente alla ditta

“Euroservice”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di

cinque  fascicoli  (Relazione  Tecnico  Illustrativa  –  Capacità  Economica  Finanziaria  –

Relazione Immediata Cantierabilità – Carta dei Servizi – Curriculum.
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Si procede all'apertura della busta B relativa al quarto plico e specificatamente alla ditta

“Orsa  Maggiore.”,  debitamente  chiusa  e  sigillata  in  tutte  le  parti,  riscontrandone  la

presenza  di  cinque  fascicoli  (Relazione  Tecnico  Gestionale  del  servizio  –  Capacità

Economica  Finanziaria  -  Relazione  Immediata  Cantierabilità  –  Carta  dei  Servizi  -

Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al quinto plico e specificatamente alla ditta

““RTI:  NIKES  e  Fondazione  ODA”,  debitamente  chiusa  e  sigillata  in  tutte  le  parti,

riscontrandone la presenza di sei fascicoli (Relazione sulle modalità di organizzazione e

articolazione  del  servizio  –  Capacità  Economica  Finanziaria   NIKES  –  Capacità

Economica Finanziaria fondazione ODA - Curriculum enti in RTI e Relazione Immediata

Cantierabilità – Carta dei Servizi NIKES - Carta dei Servizi fondazione ODA).

Si procede all'apertura della busta B relativa al sesto plico e specificatamente alla ditta

“Iride.”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di cinque

fascicoli (Relazione Tecnico Gestionale del servizio – Capacità Economica Finanziaria -

Relazione Immediata Cantierabilità – Carta dei Servizi – Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al settimo plico e specificatamente alla ditta

“ASAR.”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di sei

fascicoli (Progetto – Capacità Economica Finanziaria - Relazione Immediata Cantierabilità

–  Certificazione  servizi  erogati  nel  triennio  2018-2019-2020  -  Carta  dei  Servizi  –

Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al ottavo plico e specificatamente alla ditta

“Solidarietà che Passione.”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone

la presenza di sei fascicoli (Relazione Progetto – Capacità Economica Finanziaria anno

2018 - Capacità Economica Finanziaria anno 2019 - Relazione Immediata Cantierabilità –

Certificazione servizi erogati nel triennio 2018-2019-2020 - Carta dei Servizi – Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al nono plico e specificatamente alla ditta

“Terzo Settore”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza

di cinque fascicoli (Relazione sulle modalità di erogazione e articolazione delle attività –

Capacità Economica Finanziaria - Relazione Immediata Cantierabilità - Carta dei Servizi –

Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al decimo plico e specificatamente alla ditta

“Anchise”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di sei
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fascicoli (Progetto – Capacità Economica Finanziaria - Relazione Immediata Cantierabilità

- Carta dei Servizi – Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al undicesimo plico e specificatamente alla

ditta “Infomedia”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza

di  sette  fascicoli  (Progetto  –  Capacità  Economica  Finanziaria  -  Relazione  Immediata

Cantierabilità - Carta dei Servizi – Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al dodicesimo plico e specificatamente alla

ditta “Team”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza di

cinque fascicoli  (Relazione sulle  modalità  di  erogazione e articolazione delle  attività  –

Capacità Economica Finanziaria - Relazione Immediata Cantierabilità - Carta dei Servizi –

Curriculum).

Si procede all'apertura della busta B relativa al tredicesimo plico e specificatamente alla

ditta “COSER”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza

di  cinque  fascicoli  (Relazione  sulle  modalità  organizzative  –  Capacità  Economica  e

capacità  Immediata  Cantierabilità  -  Carta  dei  Servizi  –  Curriculum  cooperativa  –

Curriculum coordinatore).

Si procede all'apertura della busta B relativa al quattordicesimo plico e specificatamente

alla  ditta  “L.C.  Social  Service”,  debitamente  chiusa  e  sigillata  in  tutte  le  parti,

riscontrandone  la  presenza  di  sei  fascicoli  (Relazione  sulle  modalità  di  erogazione  e

articolazione delle attività – Capacità Economica - Immediata Cantierabilità - Carta dei

Servizi – Curriculum cooperativa – Curriculum coordinatore).

Si procede all'apertura della busta B relativa al quindicesimo plico e specificatamente alla

ditta  “RTI:  Delfino  e  Esperia  2000”,  debitamente  chiusa  e  sigillata  in  tutte  le  parti,

riscontrandone  la  presenza  di  undici  fascicoli  (Progetto  –  Capacità  Economica  (tot.  4

fascicoli)  -  Immediata Cantierabilità - Carta dei  Servizi  cooperativa Delfino – Carta dei

Servizi  cooperativa  Espedia  2000  –  Curriculum  cooperativa  Delfino–  Curriculum

cooperativa Espedia 2000 – Questionario di gradimento).

Si procede all'apertura della busta B relativa al sedicesimo plico e specificatamente alla

ditta “FENICE”, debitamente chiusa e sigillata in tutte le parti, riscontrandone la presenza

di  otto  fascicoli  (Offerta  Tecnica  –  Capacità  Economica  (tot.  3  fascicoli)  -  Immediata

Cantierabilità - Carta dei Servizi – Curriculum cooperativa – Curriculum coordinatore).

Si procede all'apertura della busta B relativa al diciassettesimo plico e specificatamente

alla  ditta  “Millenium”,  debitamente  chiusa e  sigillata  in  tutte  le  parti,  riscontrandone la
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presenza di  sei  fascicoli  (Relazione  sulle  modalità  di  erogazione  e  articolazione delle

attività – Capacità Economica (solo dichiarazione) - Immediata Cantierabilità - Carta dei

Servizi – Curriculum).

Alle ore 12:40, la Commissione, concluse le operazioni di ammissione dei concorrenti alla

fase successiva e fissata la successiva seduta di  gara per giorno 24/03/2021 alle ore

10,00 per la lettura della proposta gestionale, procede alla chiusura del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: Avv. Francesco Gullotta

 ____________________________________________

Il Componente: Dott.ssa Grazia Maria Trifiletti

 ____________________________________________

Il Componente: Dott.ssa Nunzia Ardini

 ____________________________________________

La Segretaria verbalizzante: Sig.ra Giuseppa Santangelo

 ____________________________________________
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