
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Appalto dei servizi necessari al funzionamento degli Asili Nido comunali. 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 10:00 presso i locali della Direzione Ragioneria 

Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, l'Avv. Francesco Gullotta, 

Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, in qualità di Presidente della Commissione di gara 

nominata con determinazione n11/1254 del 12/07/2021, unitamente agli altri due componenti Avv. Viviana 
Cardile - esperto in "materie giuridiche", Dott.ssa Eleonora Pitino - 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. del 30/06/2021, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento dei 

servizi necessari al funzionamento degli Asili Nido comunali 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare 

Il Presidente della Commissione dà atto di quanto segue: 

Premesso che : 

la stazione appaltante con propria determinazione a contrarre n.11/489 del 13/03/2021ha dato avvio al 

procedimento finalizzato all'affidamento dei servizi necessari al funzionamento degli Asili Nido comunali; 

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 e successive modificazioni ed integrazioni da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 —

letta) 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; 

- per tale servizio sono state impegnate complessivamente C 859.333,33 di cui € 797.971,26 per costo del 

personale. 

alla predetta procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità e dei termini stabiliti 

dalla vigente normativa, come segue: 

- Pubblicazione GUUE del 06/05/2021 con codice identificativo 2021/S — 088 -226798 

- Pubblicazione GURS n.18 del 07/05/2021 

— Pubblicazione Ministero delle Infrastrutture con codice identificativo ID 606526 

- Pubblicazione sito www.acquistinretepa.it  del 07/05/2021 nella sezione "ALTRI BANDI" iniziativa 
n.2795358 

- Pubblicazione sito www.comune.ct.it/servizi/bandi-di-gara/  del 07/05/2021 

- Pubblicazione Albo pretorio del 04/05/2021 

Pubblicazione Quotidiani: Messaggero Edizione Nazionale, Il Mattino Edizione Nazionale, Il Corriere 

dello Sport Edizione Nazionale Sicilia e Finanza. 

- che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 15/06/2021 e 

che la data e l'ora di inizio della procedura sarebbe stata comunicata tramite il sistema nonché sul Sito 

Istituzionale dell'Ente. 

A questo punto il Responsabile A.P. Gare e Procedure di gara, accredita i due commissari al portale collegato 

al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo delle credenziali del Punto Ordinante Dott. 

Gaetano Oliva. Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto della cost uzione della 

Commissione di gara. 



Il Presidente constata e fa constatare, che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 08/03/2021, 

quindi entro il termine stabilito, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, i plichi virtuali presentati da parte 

delle seguenti Cooperative: 

1) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 

2) R.T.I. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE (mandataria) - IRIDE SOC. COOP. SOCIALE (mandante) — I 

GIRASOLI (mandante) — SOLIDARIETA' CHE PASSIONE (mandante) 

3) COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA 

I commissari rilasciano dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art.77 del D.Lgs50/2016. 

Tale dichiarazione viene inserita agli atti d'ufficio 

Si procede, quindi, nel rispetto dell'ordine di arrivo, ad accertare la rispondenza della documentazione 

amministrativa prodotta dalle Ditte partecipanti nel rispetto dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara: 

1) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 

Dal controllo effettuato risulta che la documentazione è conforme a quanto richiesto e, quindi, la Ditta 

viene ammessa alla fase successiva di gara. 

2) R.T.I. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE (mandataria) - IRIDE SOC. COOP. SOCIALE (mandante) — I 

GIRASOLI (mandante) — SOLIDARIETA' CHE PASSIONE (mandante) 

La Commissione, considerato il protrarsi delle operazioni di gara in considerazione della corposa 

documentazione amministrativa depositata dalla partecipante, sospende l'esame della stessa che sarà 

ripreso in seduta pubblica giorno 29 /07/2021 alle ore 10:00 

Alle ore 14:00 la Commissione ritiene conclusa l'odierna seduta . 

Letto, confermato e so critto 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 

• 


