
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16

VERBALE n° 1 del 04/03/2022

ACCREDITAMENTO SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI N. 3 CENTRI AGGREGATIVI NEL COMUNE DI CATANIA 
A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

L'anno duemilaventidue  il giorno 04 marzo  alla ore 10,00, nella sede della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del
Comune di Catania via Cardinale Dusmet, 141;
Visto  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  11/393  del  28/02/2022  con  la  quale  vengono  nominati  i  componenti  della
Commissione;
Sono presenti:
-  avv. Gullotta Francesco      – Presidente
-  dott. Giovanni Germanà     – Componente
-  dott.ssa Patrizia Nicotra     –  Componente
-  sig. Musumarra Salvatore  –  Segretario

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta pubblica della procedura in oggetto e premette:
-  che con Provvedimento Dirigenziale  n.11/2511 del  20/12/2021 è stato approvato  l'  avviso pubblico e i  criteri   per
l’accreditamento degli Enti del terzo settore per l’affidamento di n. 3 Centri aggregativi nel Comune di Catania a favore di
anziani autosufficienti;
- che tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito  web del Comune di Catania;
- che con l’avviso pubblico sono state stabilite le modalità di partecipazione per  l’accreditamento degli Enti del terzo
settore  per  l’affidamento  della  gestione  di  n.  3  Centri  aggregativi  nel  Comune  di  Catania  a  favore  di  anziani
autosufficienti, di cui al piano di zona 2018/2019;
- che è stato fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza entro le ore 12:00 del 18/01/2022 e con successiva
nota,  stante  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  da  Covid  19,   è  stato  prorogato  il  termine  alla  data  del
28/01/2022; 
  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Si  procede,  alla   presenza  dei  Componenti  della  Commissione  e  dei  rappresentanti  delle  cooperative  Mosaico  e
Mentecorpo APS, all' esame della documentazione dei requisiti per la partecipazione:
Busta A
• istanza di partecipazione;
• la dichiarazione di accettare espressamente tutte le disposizioni dell’Avviso di cui in oggetto e possesso dei requisiti di  
  cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
• Dichiarazione di intenti per gli organismi che intendano costituirsi in ATS.

Constatata l’integrità delle buste pervenute nei termini previsti e numerate le stesse si procede alla relativa apertura
secondo la numerazione assegnata. Iniziano le operazioni di selezione. 
Complessivamente sono pervenute n.4 istanze come di seguito:

N. Prot. n. Data Ente

1 32518 27/01/2022
ATI - Mosaico  Coop.Soc.
        Solidatietà che passione Coop.Soc.

2 34898 28/01/2022 Penelope Coop.Soc.

3 34935 28/01/2022
ATI - I Girasoli  Coop.Soc.
         IRIDE  Coop.Soc.

4 34984 28/01/2022 Mentecorpo APS. Assoc.

Tutti gli Enti risultano ammessi alla fase successiva in quanto la documentazione dei requisiti, nonché la sussistenza
degli stessi, per la partecipazione risulta conforme all’avviso.

Alle ore 12,00  il Presidente dichiara chiusa la seduta e propone di aggiornare la seduta riservata a data da destinarsi.

PRESIDENTE -    F.TO avv. Gullotta Francesco

COMPONENTE - F.TO dott. Giovanni Germanà 

COMPONENTE - F.TO dott.ssa Patrizia Nicotra

SEGRETARIO  -  F.TO sig. Musumarra Salvatore 



DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16

VERBALE n° 2 del 18/07/2022

ACCREDITAMENTO SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI N. 3 CENTRI AGGREGATIVI NEL COMUNE DI CATANIA 
A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

L'anno duemilaventidue  il giorno 18 luglio  alla ore 10,00, nella sede della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del
Comune di Catania via Cardinale Dusmet, 141;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 11/393 del 28/02/2022 di nomina della Commissione;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 11/1415  del 15/07/2022 di sostituzione di un componente della Commissione;

Sono presenti:
-  avv. Gullotta Francesco       – Presidente
-  sig.ra Ferlazzo Alessandra  – Componente
-  dott.ssa Patrizia Nicotra      –  Componente
-  sig. Musumarra Salvatore   –  Segretario

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta e premette:
-  che con Provvedimento Dirigenziale  n.11/2511 del  20/12/2021 è stato approvato  l'  avviso pubblico e i  criteri   per
l’accreditamento degli Enti del terzo settore per l’affidamento di n. 3 Centri aggregativi nel Comune di Catania a favore di
anziani autosufficienti;
- che tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito  web del Comune di Catania;
- che con l’avviso pubblico sono state stabilite le modalità di partecipazione per  l’accreditamento degli Enti del terzo
settore  per  l’affidamento  della  gestione  di  n.  3  Centri  aggregativi  nel  Comune  di  Catania  a  favore  di  anziani
autosufficienti, di cui al piano di zona 2018/2019;
- che è stato fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza entro le ore 12:00 del 18/01/2022 e con successiva
nota, stante l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19,  è stato prorogato il termine in data 28/01/2022; 

  
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Si procede alla  presenza dei Componenti della Commissione in seduta riservata  all' esame della valutazione delle
istanze attraverso i criteri indicati nella tabella dell'avviso e la graduazione delle stesse mediante attribuzione dei punteg-
gi.
Saranno ritenute valide e, quindi, idonee solo le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75/100. I tre Enti
che totalizzano il maggior punteggio avranno l’affidamento del servizio.
Si procede, in ordine numerico come assegnato, all' apertura della busta B, della  ATI Mosaico Società Cooperativa e
Solidarietà che Passione Società Cooperativa contenente la proposta di soluzione gestionale:
- relazione sulle modalità di organizzazione e articolazione delle attività, tempi di svolgimento;
- documentazione attestante la capacità economica e di gestione amministrativa e finanziaria;
- relazione che dimostri la capacità d’immediata cantierabilità del servizio accreditato;
- curriculum dell’ente/i attestante le caratteristiche del soggetto/i che si candidano;
- carta dei servizi

Valutata la documentazione della ATI Mosaico Società Cooperativa e Solidarietà che Passione Società Cooperativa, la
Commissione ha attribuito i seguenti punteggi:
a) Progetto operativo                                           33 punti
b) Struttura organizzativa e servizi offerti            36 punti
c) Gestione ed organizzazione del servizio         16 punti

Complessivamente ha ottenuto 85 punti

Si procede, in ordine numerico come assegnato, all' apertura della busta B della Penelope Società Cooperativa  
Valutata la documentazione della Penelope Società Cooperativa la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi:
a) Progetto operativo                                           30 punti
b) Struttura organizzativa e servizi offerti            35 punti
c) Gestione ed organizzazione del servizio         15 punti

Complessivamente ha ottenuto 80 punti

Si procede, in ordine numerico come assegnato, all' apertura della busta B della ATI I Girasoli Società Cooperativa e
Iride Società Cooperativa la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi:



a) Progetto operativo                                           31 punti
b) Struttura organizzativa e servizi offerti            36 punti
c) Gestione ed organizzazione del servizio         17 punti

Complessivamente ha ottenuto 84 punti

Si procede, in ordine numerico come assegnato, all' apertura della busta B dell’ Associazione Mentecorpo APS. 
Valutata la documentazione dell’  Associazione Mentecorpo APS. la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi.
a) Progetto operativo                                           31 punti
b) Struttura organizzativa e servizi offerti            36 punti
c) Gestione ed organizzazione del servizio         15 punti

Complessivamente ha ottenuto 82 punti

Gli Enti valutati hanno ottenuto i seguenti punteggi:

N. Ente Punti

1
ATI - Mosaico Coop.Soc.
         Solidatietà che passione Coop.Soc.

85

2
ATI - Girasoli  Coop.Soc.                          
         IRIDE Coop.Soc.

84

3 Mentecorpo APS. Assoc. 82

4 Penelope Coop.Soc. 80

  
La Commissione provvisoriamente accreditata i sottoelencati enti per l’affidamento della gestione  n. 3 Centri aggregativi
nel Comune di Catania a favore di anziani autosufficienti, di cui al piano di zona 2018/2019:

ATI - Mosaico Coop.Soc.- Solidatietà che passione Coop.Soc.
ATI - Girasoli  Coop.Soc.- IRIDE Coop.Soc. 
Mentecorpo APS. Assoc.  

Il Presidente rimette tutti gli atti all’Ufficio del Distretto Socio Sanitario n.16 per l' aggiudicazione definitiva dei tre Enti
(ATI - Mosaico  Coop.Soc.-Solidatietà che passione Coop.Soc.,  ATI - Girasoli  Coop.Soc.-  IRIDE Coop.Soc. e  Mentecorpo APS.
Assoc.), previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
giusto avviso e a norma di legge, per   l’affidamento della gestione  n. 3 Centri aggregativi nel Comune di Catania a
favore di anziani autosufficienti, di cui al piano di zona 2018/2019.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara 

Di quanto sopra è redatto il  presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

PRESIDENTE  -   F.TO avv. Gullotta Francesco

COMPONENTE -  F.TO dott. Giovanni Germanà 

COMPONENTE -  F.TO dott.ssa Patrizia Nicotra

SEGRETARIO  -    F.TO sig. Musumarra Salvatore


