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                                                       VERBALE N 28 /2019 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO  PER I 

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

PARITARIA. A.S. 2019/2020. CIG 80293079BD.. 

 VERBALE DI GARA -  PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 10,05  presso i locali della 

Direzione Ragioneria Generale – Programmazione –Bilancio – Provveditorato Economato, A.P. 

Forniture Beni - Servizi e Lavori, siti in Via S. Agata n.3, aperti al pubblico, sono presenti i Sigg.: 

Dott. Paolo Italia Direttore della Direzione Pubblica Istruzione – Sport- Pari Opportunità nella 

qualità di Presidente della Commissione di gara,  Avv. Alessandro Franciò, esperto in “Materie 

giuridiche”, Dott.ssa Giuseppina Bucolo, esperto in “Assistenza sociale ed affini” nominati  con 

sorteggio pubblico ai sensi dell’art.8 comma 6 della Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011,  come 

da verbale U.R.E.G.A. sort. n.53/19. 

E’ altresì presente la Rag. Nunzia Valenti,  Funzionario Ufficio Gare, in qualità di segretario 

verbalizzante. 

                                                                   PREMESSO 

- Che con Determina a contrarre n.10/182 del 30/08/2019, si è proceduto all’impegno 

necessario all’affidamento del superiore servizio, con contestuale approvazione del bando e 

del capitolato;  

- Che, con la superiore determina si è disposto di procedere all’affidamento del servizio  

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art.95, comma 3 dello stesso decreto legislativo, nel rispetto delle norme e prescrizioni 

dettate dal D.P.R. n.445/2000, dal D.P.R. 05/102010 n.207 e dalle leggi vigenti in materia; 

- Che per tale  servizio  sono state impegnate  complessivamente € 274.164,91   di cui: 

- € 261.109,44 per costi del personale: 

- Che con successivo provvedimento n.10/194 del 30/09/2019, si è proceduto al 

rimpinguamento del fondo economale per esperire agli  obblighi di legge in merito alle 

pubblicazioni dell’avviso di gara sulla G.U.R.S., da effettuarsi a mezzo bonifico  

estrapolando, pertanto, la somma di € 750,00 dall’importo di € 10.000,00 impegnato con 

provvedimento n.10/183. 
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- Che  in data 07/10/2019 è stato pubblicato  apposito avviso  sulla G.U.U.E. (Direttiva 

2004/18/CE)  con  codice identificativo 2019/S 193-469082, sulla  G.U.R.S. n.42 del 

18/10/2019,  sul sito del Ministero delle Infrastrutture con codice ID 464415, sui quotidiani , 

Corriere della Sera, il Quotidiano di Sicilia, La Gazzetta dello Sport e  il Giornale; 

- Che l’estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all’Albo Pretorio 

di questo Comune dal 23/10/2019 al 14/11/2019;  

- Che il bando medesimo è stato inserito in data 08/10/2019 nel sito www.comune.catania.it;  

- Che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12,00 del 

14/11/2019 e   la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per le ore 10,00 del 

20/11/2019; 

- Che con Provvedimento Dirigenziale n. 10/216 del 03/12/2019, è stata ufficializzata la 

nomina della Commissione di Gara; 

Che  si è proceduto a mezzo PEC  prot.427043  del 05/12/2019  e prot.427055 del 02/12/2019, a 

dare  comunicazione  alle  Ditte partecipanti del termine fissato per  lo svolgimento della prima  

seduta di gara;  

Che sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it in data 05/12/2019  è stato 

pubblicato apposito avviso della odierna seduta di gara 

Il Presidente della commissione, verificata la regolarità  del Collegio, dichiara aperta la seduta. 

Il R.A.G.    nonché segretario verbalizzante Rag. Nunzia Valenti consegna gli atti alla 

Commissione. 

-  Tutto ciò premesso il Presidente di gara, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la 

seduta;  

- Il Dott. Paolo Italia,  Avv. Alessandro Franciò e Dott.ssa Giuseppina Bucolo, preliminarmente  

dichiarano di non   trovarsi in  conflitto di interesse  con le Ditte, Associazioni, Società 

partecipanti alla presente gara d’appalto; 

- Dà pubblicamente atto che alla seduta di gara sono presenti: la Dott.ssa Santonocito Samantha 

Desirè, carta di identità n.AU8714925 giusta delega prodotta agli atti per conto della 

Coop.Esperia 2000; 

- Il Sig.Cutuli Sebastiano in qualità di vicepresidente della Coop. Orsa Maggiore, che produce 

documento di identità  CA 76091ER  - 373538.   

Dà pubblicamente atto  che entro le ore 12,00 di giorno 14/11/2019, data di scadenza  fissata  

nel bando di gara, sono  pervenuti n.2 plichi debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di 

chiusura come di  seguito elencati: 

 

 

http://www.comune.catania.it/
http://www.comune.catania.it/
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1)       SOC. COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE 

                VIA VITTORIO EMANUELE, 38 – 95022 ACICATENA (CT) –P.I.02358970875  

                Pervenuta in data 12/11/2019 alle ore 09,45  prot. 394543. 

 

2)         ATI       

                 ESPERIA 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (CAPOGRUPPO) 

        VIA SAN CATALDO,4 -96100 SIRACUSA – P.I.01178830897 

 

        DELFINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (CAPOGRUPPO) 

        VIA GIACOMO LEOPARDI, 141 – 95127 CATANIA - P.I.03561290879 

 

        FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) 

        VIA FIMIA, 42 – 95128 CATANIA – P.I. 02613690870  

 

                             Pervenuta in data 14/11/2019 alle ore 09,20  prot.398472. 

 

              

 

 Il Presidente di gara, dopo aver accertato l’integrità dei plichi, procede all’apertura ed al controllo  

della  busta A) documentazione amministrativa prodotta dal concorrente contrassegnato con il 

plico n.1 (COOPERATIVA ORSA MAGGIORE) 

Al suo interno, così come richiesto nel disciplinare di gara, si rinvengono n.3 buste  debitamente 

sigillate e controfirmate. 

Il Presidente, pertanto, procede all’apertura della busta contrassegnata con la lettera A) 

documentazione amministrativa. Accertata la conformità con quanto richiesto nel disciplinare  

ammette  la Cooperativa  alla fase successiva di gara. 

 

Il Presidente di gara, procede quindi,  al controllo  della  busta A) documentazione amministrativa 

prodotta dal concorrente contrassegnato con il plico n.2 ( ATI ESPERIA 2000 – DELFINO – 

FENICE). 

Al suo interno, così come richiesto nel disciplinare di gara, si rinvengono n.3 buste  debitamente 

sigillate e controfirmate. 

Il Presidente, pertanto, procede all’apertura della busta contrassegnata con la lettera A) 

documentazione amministrativa e, accertata la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare 

ammetta l’ATI  alla fase successiva di gara. 

La Commissione, procede quindi all’apertura della busta B) offerta tecnica  della 

COOPERATIVA ORSA MAGGIORE . Al  suo interno si rinviene   la seguente documentazione: 

progetto tecnico pag.12, dichiarazione sostitutiva corsi di formazione pag.2, elenco unità 

personale pag.1,  curricula n.19  per complessive pag. 53. 

La Commissione, procede quindi all’apertura della busta B) offerta tecnica  della ATI ESPERIA 

2000 – DELFINO – FENICE). 

Al suo interno si rinviene   la seguente documentazione: 

progetto tecnico pag.45, dichiarazione per corsi di formazione pag.5, elenco personale pag.1, 

curricula n.19 per complessive pag.105.  
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Alle ore 12.10 il Presidente conclude le operazioni i gara  e fissa la prima seduta riservata in 

pari data  per le ore 12.20.  

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

appresso. 

Il Presidente  F.to Dott. Paolo Italia 

Componente  F.to Avv. Alessandro Franciò 

Componente F.to Dott.ssa Giuseppina Bucolo 

Segretario Verbalizzante F.to Rag. Nunzia Valenti  

 


