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Direzione Famiglia e Politiche Sociali  

Via Dusmet n° 141 

 

 

   

  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’Accreditamento per l’erogazione di servizi mediante titoli sociali L. N. 285/97. 
Servizi: Accompagnamento educativo/penale presso IPM Bicocca – Accompagnamento educativo civile e 
penale – Educativa Domiciliare – Socio-educativo e aggregativo. 

 
 
 

VERBALE n. 1  
 
 
 
 

L’anno 2020 il giorno 3 del mese di Agosto presso i locali della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, si è riunita 

la Commissione  per l’espletamento della gara del servizio in oggetto indicato. 

 

 

Sono presenti: 

- Presidente di Commissione: Avv. Francesco Gullotta 

- Componente: Dott.ssa Trifiletti Maria Grazia 

- Componente: Dott.ssa Ferlazzo Alessandra 

- Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Piana Maria 

-  

 

• Con Provvedimento Dirigenziale n. 11/791 del 11/06/2020 si è proceduto a pubblicare l’avviso per la 
riapertura dei termini per l’Accreditamento Enti per l’erogazione di servizi mediante titoli sociali nell’ambito 
de Piano Territoriale degli Interventi della L. 285/97, quadriennio 2020/2024, avente scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del 29/06/2020  ; 

• Successivamente, con lettera pubblicata sul sito del Comune di Catania, il termine di presentazione delle 
domande di partecipazione è stato prorogato al 06/07/2020 entro le ore 12,00;  

• Con Provvedimento Dirigenziale n° 11/1100 del 28/07/2020 è stata nominata la Commissione;  

 

 

Il Presidente, alle ore 11,15, dichiara aperta la seduta.  
 
 
Si prende atto che sono pervenute presso il protocollo del Comune di Catania n° 38. plichi  e per l’esattezza: 
 
n. 2 per il Servizio Accompagnamento educativo/penale presso IPM Bicocca: 
 

1) Soc. Coop. Soc. “Prospettiva”  prot. n. 193793 del 02/07/2020 ore 11,50; 
2) Soc. Coop. Soc. e di Solidarietà “I Girasoli”  prot. n. 197331 del 06/07/2010 ore 10,51; 
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n. 8 per il Servizio Accompagnamento educativo civile e penale: 
 

1)Soc. Coop. Soc. “Prospettiva ” prot. n. 193789 del 02/07/2020 ore 11,48; 
2)Soc. Coop. Soc. Onlus “Marianella Garcia”  prot. n. 197022 del 06/07/2020 ore 11,00;  
3)Soc. Coop. Soc. e di Solidarietà “I Girasoli”  prot. n. 197331 del 06/07/2020 ore 10,51; 
4)Soc. Coop. “Euroservice”  prot. n. 197447 del 06/0/2020; 
5) Soc. Coop. Soc. “Iride”  prot. n. 197594 del 06/07/2020 ore 11,30; 
6)Soc. Coop. Soc. “Team Ti-Educa a Migliorare”  prot. n. 197758 del 06/07/2020 ore 11,50; 
7) Soc. Coop. Soc. “Il Nodo”  prot. n. 197798 del 06/07/2020 ore 11,50; 
8)Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89”  prot. n. 197867 del 06/07/2020 ore 11,50;  
 

 
n. 15 per il Servizio di Educativa Domiciliare: 
 

1) Soc. Coop. Soc. “Felix”  prot. n. 187513 del 26/06/2020 ore 12,11;  
2) Soc. Coop. Soc. “Azione Sociale”  a r.l. Onlus prot. n. 188479 del 29/06/2020 ore 8,45;  
3) Coop. Soc. “ASAR”  prot. n. 188851 del 29/06/2020 ore 10,45;  
4) Soc. Coop. Soc. “Prospettiva”  prot. n. 193803 del 02/07/2020 ore 11,52;  
5) Ass. “Thamaia”  Onlus prot. n. 195115 del 03/07/2020;  
6) Soc. Coop. Soc. Onlus “Marianella Garcia”  prot. n. 197021 del 06/07/2020 ore 11,00;  
7) Soc. Coop. Soc. “I Girasoli”  prot. n. 197331 del 06/07/2020 ore 10,51;  
8) Soc. Coop. “Euroservice”  prot. n. 197447 del 06/07/2020;  
9) Coop. Soc. “Medihospes”  prot. n. 197573 del 06/07/2020 ore 11,25;  

10) Soc. Coop. Soc. “Iride”  prot. n. 197594 del 06/07/2020 ore 11,30;  
11)Soc. Coop. Soc. “Solidarietà che passione”  prot. n. 197668 del 06/07/2020 ore 10,30 
12)Coop Soc. “CO.SER.”  a r.l. prot. n. 197692 del 06/07/2020 ore 10,40;  
13)Soc. Coop. Soc. “Team Ti-educa a Migliorare”  prot. 197749 del 06/07/2020 ore 11,50; 
14)Soc. Coop. Soc. “Il Nodo”  prot. n. 197813 del 06/07/2020 ore 11,50; 
15)Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89”  prot. n. 197841 del 06/07/2020 ore 11,50; 

 
 

n. 13 per il Servizio Socio-educativo e aggregativo: 
 

1)Ente “Collegio Maria Ausiliatrice”  prot. n. 183445 del 24/06/2020;  
2)Soc. Coop. Soc.. “Prospettiva”  a r.l. prot. n. 193799 del 02/07/2020 ore 11,51; 
3)Oratorio “San Filippo Neri”  prot. n. 195179 del 03/07/2020; 
4)Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo “S. M. delle Salette” prot. n. 195328 del 03/07/2020;  
5)Ispettoria Salesiana Sicula “Oratorio Sacro Cuore” prot. n. 195328 del 03/07/2020; 
6)Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo “San F. di Sales” n. 195328 del 03/07/2020; 
7)Soc. Coop. Soc. “Marianella Garcia”  Onlus prot. n. 197016 del 06/07/2020 ore 11,00;  
8)Soc. Coop. Soc. “I Girasoli” prot. n. 197331 del 06/07/2020. 
9)Soc. Coop. Soc.“Papa Giov. Paolo II” prot. n. 197633 del 06/07/2020 ore 11,37; 

10)Soc. Coop. Soc. “Solidarietà che Passione”  prot. n. 197648 del 06/07/2020 ore 10,30; 
11)APS “Dusmet” prot. n. 197725 del 06/07/2020 ore 10,51;  
12)Consorzio “Sol.co” prot. n. 197736 del 06/07/2020 ore 11,50;  
13)Ass. di Promozione Sociale APS “Spazio 47”  prot. n. 197751 del 06/07/2020 ore 11,50; 
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La Commissione procede all’apertura delle 2 buste, in ordine di arrivo, contenenti la documentazione 
relativa al Servizio Accompagnamento educativo/penale presso IP M Bicocca  e si procede alla lettura 
e alla verifica dei documenti presenti pervenuti:  
 

: 
• Soc. Coop. Soc. “Prospettiva” : verificata la documentazione acquisita, si prende atto che all’interno 

della busta A manca la dichiarazione sostitutiva resa “dai membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000. Pertanto, si decide di farne richiesta alla Ditta tramite email, restando in attesa di 
integrazione. 
 

• Soc. Coop. Soc. e di Solidarietà “I Girasoli” : verificata la documentazione acquisita, la Commissione 
dichiara esclusa  la Ditta esaminata perché mancante delle figure previste che avessero almeno 3 anni 
di esperienza in I.P.M. e non risulta aver svolto servizi educativi, laboratori sportivi, mediazione culturale 
in I.P.M. negli ultimi 2 anni. 
 

 
Si procede all’apertura delle 8 buste , in ordine di arrivo, contenenti la documentazione relativa al Servizio 
Accompagnamento educativo civile e penale  e si procede alla lettura e alla verifica dei documenti 
presenti pervenuti:: 

 
 

• Soc. Coop. Soc. “Prospettiva ”: verificata la documentazione acquisita, si prende atto che all’interno 
della busta A manca la dichiarazione sostitutiva resa “dai membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. g.) ai sensi del D.P.R 
n. 445/2000. Pertanto si decide di farne richiesta alla Ditta, restando in attesa di integrazione. 
 

• Soc. Coop. Soc. Onlus “Marianella Garcia”:  verificata la documentazione acquisita, si prende atto che 
all’interno della busta A manca la dichiarazione sostitutiva resa “dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se i tratta di altro tipo di società o consorzio” (vd. punto d. 1. 
g.) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, si decide di farne richiesta alla Ditta, restando in attesa di 
integrazione. 

 
• Soc. Coop. Soc. e di Solidarietà “I Girasoli”  verificata la documentazione acquisita, la Commissione, 

accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato nell’avviso pubblico, 
dichiara accreditata  la Ditta esaminata; 

 
• Soc. Coop. “Euroservice”  verificata la documentazione acquisita, la Commissione dichiara esclusa  la 

Ditta esaminata perché non risulta aver svolto servizi analoghi negli ultimi 2 anni. 
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• Soc. Coop. Soc. “Iride”:  verificata la documentazione acquisita, si prende atto che all’interno della 
busta A manca, in allegato, la copia della polizza assicurativa, come dichiarato. Pertanto, si decide di 
farne richiesta alla Ditta, tramite email, e di voler precisare, inoltre, se l’allegato elenco del personale,  
sia quello definitivo; 

 
• Soc. Coop. Soc. “Team Ti-Educa a Migliorare”:  verificata la documentazione acquisita, la 

Commissione, accertato che i documenti presentati dalla Ditta sono conformi a quanto indicato 
nell’avviso pubblico, dichiara accreditata  la Ditta esaminata; 

 
• Soc. Coop. Soc. “Il Nodo”  verificata la documentazione acquisita, la Commissione dichiara esclusa  la 

Ditta esaminata perché non risulta aver svolto servizi analoghi negli ultimi 2 anni; 
 

• Soc. Coop. Soc. “Futura ‘89”  verificata la documentazione acquisita, si prende atto che all’interno della 
busta A mancano lo Statuto e l’Atto Costitutivo e, inoltre, nella dichiarazione resa dal legale 
rappresentante sono stati omessi i punti E e F, indicati nel bando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
All’interno della busta B mancano l’iscrizione all’albo regionale (copia cartacea) e la polizza assicurativa 
pertanto si decide di farne richiesta alla Ditta tramite email, restando in attesa di integrazione; 
. 
La Commissione chiude la seduta alle ore 12,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente: F.to  Avv. Francesco Gullotta  

Il Componente: F.to Dott.ssa Trifiletti Maria Grazia 

Il Componente: F.to Dott.ssa Ferlazzo Alessandra 

La Segretaria verbalizzante: F.to Dott.ssa Maria Piana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


