COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
VERBALE N. 1
SEDUTA PUBBLICA
Il giorno 24 del mese di Maggio dell'anno 2022 alle ore 09,45 nei locali della Direzione
Famiglia e Politiche Sociali siti in via Dusmet 141, si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione, nominata con Provvedimento dirigenziale n. 11/1014 del 23/05/2022,
per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore e di altri Enti Pubblici, che hanno
manifestato la disponibilità alla co-progettazione sociale di attività e interventi
nell'ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali,
disabilità e marginalità sociale”, per le azioni di seguito specificate:
Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, declinato nei seguenti sub
investimenti:
sub investimento 1.1.1: Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Next generation Eu;
sub investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione – Next Generation EU;
sub investimento: 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno
del burn out tra gli operatori sociali – Next Generation EU;
Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità fisica (progetto
individualizzato, abitazione, lavoro) Next generation Eu;
Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità psichica (progetto
individualizzato, abitazione, lavoro) Next generation Eu;
Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto
individualizzato, abitazione, lavoro) Autismo - Next generation Eu;
Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora,
nello specifico:
sub invesimento 1.3.1.: Housing first finanziato dall’Unione europea - Next
generation Eu
Sono presenti i Sigg.:
F.to D.ssa Giuseppa Delfa
– Presidente
F.to D.ssa Dorotea Reitano
– Componente
F.to D.ssa Maria Pina Castiglione
– Componente
F.to Sig.ra Roberta Arcidiacono
– Segretaria verbalizzante
PREMESSO
Che nel sito del Comune di Catania sono stati pubblicati gli Avvisi Pubblici finalizzati
all'individuazione di soggetti del Terzo Settore e di altri Enti Pubblici, disponibili alla
co-progettazione sociale di attività e interventi nell'ambito della Missione 5 “Inclusione
e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” come di seguito
specificato:

Avviso pubblico prot. n. 11/828 del 21/04/2022 - Investimento 1.1: Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti - sub investimento 1.1.1: Sostegno alla capacità genitoriale e
prevenzione
della
vulnerabilità
delle
famiglie
e
dei
bambini;
Avviso pubblico prot. n. 11/832 del 21/04/2022 - Investimento 1.1: Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti - sub investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari
per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione – Next
Generation EU;
Avviso pubblico prot. n. 11/833 del 21/04/2022 - Investimento 1.1: Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti - sub investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e
prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – Next Generation EU;
Avviso pubblico prot. n. 11/834 del 21/04/2022 - Investimento 1.2: Percorsi di
autonomia per persone con disabilità fisica (progetto individualizzato, abitazione,
lavoro) Next generation Eu;
Avviso pubblico prot. n. 11/829 del 21/04/2022 - Investimento 1.2: Percorsi di
autonomia per persone con disabilità psichica (progetto individualizzato, abitazione,
lavoro) Next generation Eu;
Avviso pubblico prot. n. 11/831 del 21/04/2022 - Investimento 1.2: Percorsi di
autonomia per persone con disabilità (progetto individualizzato, abitazione, lavoro)
Autismo - Next generation Eu;
Avviso pubblico prot. n. 11/830 del 21/04/2022 - Investimento 1.3: Housing
temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora - sub invesimento 1.3.1.:
Housing first finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu;
Che i precitati Avvisi sono stati pubblicati, nei termini di legge, all'Albo Pretorio e
inseriti nel sito internet www.comune.catania.it;
Che per partecipare alla selezione è stata indicata la documentazione da presentare
secondo le modalità indicate nei superiori Avvisi;
Che il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato fissato per
le ore 12.00 del 16 maggio 2022.
Tutto ciò premesso, atteso che nel sito del Comune di Catania sezione Avvisi è stato
pubblicato giorno e orario della seduta pubblica per la verifica della regolarità e del
controllo della documentazione, il Presidente della Commissione apre i lavori alla
presenza dei precitati componenti, dei Presidenti e/o Legali Rappresentanti dei seguenti
enti: coop. Mosaico rappresentata dalla dott.ssa Claudia Pasqualino, coop. Prospettiva
rappresentata dal dott. Glauco Lamartina; coop. soc. A.S.A.R. nella persona della
dott.ssa Agatina Rizzo; coop. L'Elefante intraprendente rappresentata dalla dott.ssa
Valeria Pintaldi e dalla dott.ssa Millauro; del delegato della coop. Team, dott.ssa Maria
Saccone, nota delega del 23/05/2022 che si allega al presente verbale; e del delegato
del consorzio Sol.Co, dott. Salvatore Barbagallo, nota delega del 23/05/2022 che si
allega al presente verbale.
Il Presidente della Commissione procede alla seguente operazione:
prende atto che entro le ore 12.00 del 16 maggio 2022 sono state consegnate all'ufficio
Protocollo della Direzione Famiglia e Politiche sociali del Comune di Catania n. 21

buste contenenti la documentazione e le proposte di co-progettazione presentate dagli
Enti interessati: di cui n. 3 buste protocollate in data 16 maggio 2022 e, a causa
dell'interruzione dell'energia elettrica avvenuta alle ore 10,25, n. 18 buste consegnate
successivamente all'orario dell'interruzione, protocollate in data 17 maggio 2022 con
apposizione su ciascuna busta del giorno e dell'orario di consegna. Tutte le buste
risultano consegnate entro i termini fissati negli Avvisi.
Il Presidente, per l'apertura delle buste, stabilisce di rispettare strettamente l'ordine di
consegna all'interno di ogni diversa linea di investimento o sub investimento secondo
questo ordine: 1) sub investimento 1.1.1; 2) sub investimento 1.1.3; 3) sub investimento:
1.1.4; 4) investimento 1.2 disabilità fisica; 5) investimento 1.2 disabilità psichica; 6)
investimento 1.2 autismo; 7) sub investimento 1.3.1, nello specifico:
ENTE

DATA
DI
CONSE
GNA
BUSTA

A.T.I .costituenda: COOP.SOC COSER
(CAPOFILA) – L.C. SOCIAL SERVICE –
C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE
ADRANO (BUSTA N. 1)

16/05/22 10,30

200493 del 17/05/2022

R.T.I. costituenda: IPAB CASA DEL FANCIULLO
F. MESSINA (CAPOFILA) – COSPES-CIOFS
LAURA VICUNA APS (BUSTA N. 2)

16/05/22 10,45

200613 del 17/05/2022

R.T.I. costituenda: DELFINO (CAPOFILA) –
A.S.A.R. – NIKES – L'ELEFANTE
INTRAPRENDENTE (BUSTA N. 3)

16/05/22 10,45

200648 del 17/05/2022

R.T.I. costituenda: PROSPETTIVA (CAPOFILA) –
MARIANELLA GARCIA – TALITA' KUM – IL
NODO – MOSAICO – ARCHE' (BUSTA N. 4)

16/05/22 10,50

200844 del 17/05/2022

A.T.I. costituenda: META COMETA – CENTRO
ORIZZONTE LAVORO (BUSTA N. 5)

16/05/22 11,20

200917 del 17/05/2022

A.T.I. costituenda: COOP.SOC COSER
(CAPOFILA) – L.C. SOCIAL SERVICE –
C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE
ADRANO (BUSTA N. 1)

16/05/22 10,30

200544 del 17/05/2022

R.T.I. costituenda: DELFINO (CAPOFILA) –
A.S.A.R. – NIKES (BUSTA N. 2)

16/05/22 10,45

200756 del 17/05/2022

R.T.I costituenda: O.D.A. OPERA DIOCESANA
ASSISTENZA (CAPOFILA) – MILLENNIUM
(BUSTA N. 3)

16/05/22 11,10

200886 del 17/05/2022

A.T.I costituenda: I GIRASOLI (CAPOFILA) –
IRIDE – SOLITARIETA' CHE PASSIONE –
FENICE – TEAM (BUSTA N. 4)

16/05/22 11,32

200947 del 17/05/2022

R.T.I costituenda: ARCHE' (CAPOFILA) –
FONDAZIONE EBBENE – SOL.CO (BUSTA N.
1)

16/05/22 10,50

200824 del 17/05/2022

A.T.S costituenda: O.D.A. OPERA DIOCESANA
ASSISTENZA (CAPOFILA) – MILLENNIUM
(BUSTA N. 2)

16/05/22 11,10

200866 del 17/05/2022

INVESTIMENTO
1.2 - DISABILITA'
FISICA

R.T.I costituenda: CONTROVENTO (CAPOFILA)
– IL NODO – PROSPETTIVA – ODA (BUSTA N.
1)

16/05/22 10,25

200331 del 17/05/2022

R.T.I.costituenda: C.A.S.A. (CAPOFILA) – COSER
– L.C. SOCIAL SERVICE (BUSTA N. 2)

16/05/22 10,30

200412 del 17/05/2022

INVESTIMENTO
1.2 - DISABILITA'
PSICHICA

R.T.I costituenda: TEAM (CAPOFILA) – IL
NODO – PROSPETTIVA – FENICE –
SOLIDARIETA' CHE PASSIONE (BUSTA N. 1)

16/05/22 10,15

198003 del 16/05/2022

R.T.I costituenda: C.A.S.A. (CAPOFILA) – COSER
– L.C. SOCIAL SERVICE (BUSTA N. 2)

16/05/22 10,30

200387 del 17/05/2022

R.T.I costituenda: A.S.A.R. (CAPOFILA) –
DELFINO – NIKES – L'ELEFANTE
INTRAPRENDENTE (BUSTA N. 3)

16/05/22 10,45

200686 del 17/05/2022

R.T.I. costituenda: SOL.CO (CAPOFILA) – IL
NODO – CONTROVENTO – MOSAICO –

16/05/22 10,09

197981 del 16/05/2022

SUB
INVESTIMENTO
1.1.1

SUB
INVESTIMENTO
1.1.3

SUB
INVESTIMENTO
1.1.4

ORARI NUMERO
E
O DI PROTOCOLLO
CONS
EGNA

DATA

INVESTIMENTO
1.2 - AUTISMO

FENICE (BUSTA N. 1)
MEDIHOSPES Coop. Soc. (BUSTA N. 2)

16/05/22 10,21

198037 del 16/05/2022

R.T.I costituenda: A.S.A.R. (CAPOFILA) –
DELFINO – NIKES – L'ELEFANTE
INTRAPRENDENTE ( (BUSTA N. 3)

16/05/22 10,45

200714 del 17/02/2022

ANFFAS ONLUS Catania (BUSTA N. 4)

16/05/22 11,43

200986 del 17/05/2022

R.T.I costituenda: FONDAZIONE EBBENE
(CAPOFILA) – TRAME DI QUARTIERE –
CROCE ROSSA ITALIANA – MOSAICO
(BUSTA N. 1)

16/05/22 10,50 200788 del 17/06/2022
INVESTIMENTO
1.3.1
Il Presidente, in relazione alla necessità di ultimare le valutazioni in tempi ristretti
stabilisce, per la successiva fase di esamina delle offerte, di concludere la procedura di
valutazione e attribuzione punteggio non appena ultimate l'esame di tutte le proposte
di co-progettazione per ogni singola linea di investimento.
La Commissione, rispettando strettamente l'ordine di arrivo delle buste all'interno delle
diverse linee di investimento, procede a verificare la completezza della
documentazione amministrativa contenuta, cosi come richiesto dall'Avviso, nello
specifico la presenza della seguente documentazione:
• Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse comprensiva di
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione (requisiti generali e
requisiti speciali in Avviso specificati) redatta dai partecipanti secondo il modello
allegato all'Avviso, completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante o legale
rappresentante dell’Ente capofila contenente:
- la completa denominazione dell’Ente, la forma giuridica, la sede legale, i numeri di
CF e P.IVA;
- le generalità del legale rappresentante;
- la dichiarazione di voler partecipare alla presente procedura, accettandone tutti i
termini e le condizioni;
- il nominativo del referente dell’azione, l’indirizzo di posta elettronica certificata
designato per ricevere comunicazioni, il numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica.
• Copia dello statuto e dell’atto atto costitutivo dell'organizzazione/i proponente/i;
• Copia dell’atto costitutivo del RTI/ATS o dichiarazione di impegno a costituirsi in
RTI/ATS in caso di finanziamento del progetto nel quale deve essere indicato il
soggetto che assume il ruolo di capofila e le attività svolte da ciascun componente.
Si inizia con l'apertura della busta (busta n. 1) consegnata per prima tra le cinque della
linea di investimento 1.1: sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - sub investimento 1.1.1:
sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini – Next generation Eu; presentata dalla costituenta A.T.I. composta da Coop.
Soc. Coser in qualità di Capofila, da L.C. Social Service e da C.A.S.A. Centro
Assistenza Sociale Adrano S.C.S. Onlus in qualità di mandanti. Se ne verifica
innanzitutto la regolare chiusura e la mancanza di segni di manomissione. Si appura la
presenza dell'istanza di partecipazione corredata da tutta la documentazione richiesta
in Avviso. La documentazione viene siglata dai componenti la Commissione che ne
constata la completezza.
Si continua con l'apertura della busta n. 2, presentata dal R.T.I. costituendo composto

da Ipab Casa del Fanciullo F. Messina in qualità di Capofila, da ass. Cospes Ciofs
Laura Vicuna come mandante. Se ne verifica la regolare chiusura e la mancanza di
segni di manomissione. Si constata la presenza dell'istanza di partecipazione corredata
dagli altri documenti richiesti dall'Avviso. Si verifica la completezza dei documenti che
vengono siglati dai componenti della Commissione.
Si prosegue con l'apertura della busta n. 3, presentata dal R.T.I. costituendo composto
soc. coop. soc. Delfino come Capofila, da soc. coop. soc. A.S.A.R, da soc. coop. soc.
Nikes, da soc. coop. soc. L'Elefante Intraprendente in qualità di mandanti. Si verifica
la regolare chiusura della busta e la mancanza di segni di manomissione. Si prende
visione dell'istanza di partecipazione e degli altri documenti richiesti. La Commissione
riscontra la completezza della documentazione e sigla i documenti.
Si prosegue con l'apertura della busta n. 4, presentata dal R.T.I. costituendo composto
coop. soc. Prospettiva in qualità di Capofila, da soc. coop. soc. Marianella Garcia,
da ass. Talita Kum, dal Consorzio Il Nodo, da coop. soc. Mosaico e da Archè impresa
sociale, in qualità di mandanti. Si verifica la regolare chiusura della busta e la mancanza
di segni di manomissione. Si prende visione dell'istanza di partecipazione corredata
dagli altri documenti richiesti. La Commissione riscontra la completezza della
documentazione e sigla i documenti.
Si continua con l'apertura della busta n. 5, presentata dal R.T.I. costituendo composto
da Meta Cometa in qualità di Capofila e da Centro Orizzonte Lavoro in qualità di
mandante. Si verifica la regolare chiusura della busta e la mancanza di segni di
manomissione. Si prende visione dell'istanza di partecipazione e degli altri documenti
richiesti. La Commissione riscontra la completezza della documentazione e sigla i
documenti.
Completata la verifica della documentazione amministrativa delle 5 buste pervenute
per la linea di sub investimento 1.1.1, si passa all'apertura della busta n. 1, consegnata
per prima tra le quattro della linea di investimento 1.1: sostegno alle persone vulnerabili
e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - sub
investimento 1.1.3: rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione – Next Generation EU,
presentata dalla costituenta A.T.I. composta da Coop. Soc. Coser in qualità di Capofila,
da L.C. Social Service e da C.A.S.A. Centro Assistenza Sociale Adrano S.C.S. Onlus,
in qualità di mandanti. Si verifica la regolare chiusura della busta e la mancanza di
segni di manomissione. Si procede al controllo della documentazione che risulta
completa. I documenti vengono siglati da tutti i componenti della Commissione.
Si continua con la verifica di corretta chiusura e assenza di segni di manomissione e
alla successiva apertura della busta n. 2 presentata dal R.T.I. costituendo composto soc.
coop. soc. Delfino come Capofila, da soc. coop. soc. A.S.A.R, da soc. coop. soc. Nikes,
in qualità di mandanti. Si riscontra la presenza dell'istanza di partecipazione e dei
documenti richiesti in Avviso. I componenti siglano la documentazione che risulta
completa.
Si continua, dopo aver riscontrato la regolare chiusura e la mancanza di segni di
manomissione, con l'apertura della busta n. 3, presentata dal R.T.I. costituendo
composto da O.D.A. Opera Diocesana Assistenza in qualità di Capofila e da coop.
Millennium in qualità di mandante. Si prende visione dell'istanza di partecipazione e

dei documenti richiesti in Avviso. La Commissione riscontra la completezza della
documentazione e sigla i documenti presenti.
Si prosegue con la verifica della regolare chiusura e assenza di segni di manomissione
prima dell'apertura della busta n. 4, presentata dalla costituenta A.T.I. composta da soc.
coop. soc. I Girasoli come Capofila, da soc. coop. Iride, da soc. coop. soc. Solidarietà
Che Passione, da soc. coop. soc. Fenice, da soc. coop. soc. Team, in qualità di
mandanti. Si procede alla verifica dell'istanza di partecipazione e della documentazione
che risulta completa. I documenti vengono siglati da tutti i componenti della
Commissione.
Completata la verifica della documentazione amministrativa delle 4 buste pervenute
per la linea di sub investimento 1.1.3, si procede all'interno della linea di investimento
1.1: sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti - sub investimento 1.1.4: rafforzamento dei servizi sociali
e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – Next Generation
EU, con l'apertura, dopo averne verificati l'integrità, della busta n.1, consegnata per
prima tra le due di questa linea di azione, presentata dal R.T.I. costituendo composto
da Archè impresa sociale, in qualità di Capofila, da Fondazione Ebbene, da
Consorzio Sol.Co, in qualità di mandanti. Si riscontra la presenza dell'istanza di
partecipazione e dei documenti richiesti in Avviso. I componenti siglano la
documentazione che risulta e completa.
Si continua, dopo aver riscontrato la regolare chiusura e la mancanza di segni di
manomissione, con l'apertura della busta n. 2, presentata dal R.T.I. costituendo
composto da O.D.A. Opera Diocesana Assistenza in qualità di Capofila e da coop.
Millennium in qualità di mandante. Si procede al controllo dell'istanza di
partecipazione e della documentazione che risulta completa. I documenti vengono
siglati da tutti i componenti della Commissione.
Per la prosecuzione dei lavori e l'apertura delle buste rimanenti, la Commissione fissa
in autoconvocazione il successivo incontro in seduta pubblica per giorno 25 Maggio
2022 alle ore 09,00.
La seduta pubblica si chiude alle ore 13,12.
Catania, 24 Maggio 2022
PRESIDENTE:
COMPONENTE:
COMPONENTE:
SEGRETARIA VERBALIZZANTE:

