
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Operatore nei plessi della Scuola dell"Infanzia Comunale Paritaria. 
a.s. 2020/2021. CIG 8510128BC7. 

VERBALE la SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 10.15 presso i locali della Direzione 
Ragioneria Generale — Programmazione - Bilancio - Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, il Dott. 
Paolo Italia, Direttore della Direzione "Pubblica Istruzione - Pari Opportunità e Politiche Giovanili", 
in qualità di Presidente del seggio di gara, con l'assistenza della Dott.ssa Valentina Pennacchietti, 
Responsabile A.P. dell'Ufficio Gare, procedono con l'esperimento telematico mediante ASP all'affidamento del "Servizio di Operatore nei plessi della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria. a.s. 2020/2021"; 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare. 
Il Presidente del seggio dà atto di quanto segue: 

- con determina a contrarre n.10/088 del 14/10/2020 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento del Servizio di Operatore nei plessi della Scuola dell"Infanzia Comunale Paritaria. 
a.s. 2020/2021. 
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 del minor prezzo in applicazione dell'art.95 comma 4-
lett.B) 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 E 269.721,47 così suddivisi: 

• 148.222,80 costo incomprimibile per il personale relativo alla retribuzione lorda comprensiva di TFR e 
a netto degli oneri contributivi INPS e INAIL a carico del datore di lavoro; 

€ 120.858,01 costo soggetto a ribasso; 

che in data 17/11/2020 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con 
codice identificativo 2020/S 224-550852, sulla G.U.R.S. n.47 parte II e III del 20/11/2020, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture con codice ID 562958 del 01/12/2020, sui quotidiani: Corriere della Sera, 
il Giornale, il Quotidiano di Sicilia del 24/11/2020 e sulla Gazzetta dello Sport in data 23/11/2020; 

- che l'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 01/12/2020 al 16/12/2020; 
che il bando medesimo è stato pubblicato in data 18/11/2020 sul sito www.acquistinretepa.it; 
che il bando medesimo è stato pubblicato in data 18/11/2020 nel sito w\Nw.comune.cataniait; 
che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12,00 del 16/12/2020 e la 
data per lo svolgimento della gara stabilita per giorno 17/12/2020; 

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara; 

Il Presidente constata e fa constatare, che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 16/12/2020, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, secondo l'ordine di arrivo i plichi virtuali dei seguenti nove 
operatori economici: 

1. NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOC. 
2. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS 
3. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE 
4. SOC. COOP. SOLIDARIETA' CHE PASSIONE 



5. R.T.I. DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) — SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 (MANDANTE) — FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - ARTISTICAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (AUSILIATA) 
6. "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS 
7. ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS 
8. BADIA GRANDE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE 
9. K SECURITY SRL 

Si procede quindi all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa per accertare la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

1. NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOC. ammessa 2. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS ammessa 3. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE 

Nel visionare la documentazione amministrativa prodotta dalla summenzionata Società Orsa Maggiore, si riscontra che la stessa ha inserito l'offerta economiea-tra la documentazione amministrativa. Pertanto, secondo quanto disposto all'art.9 pag.8 del disciplinare di gara, si procede all'esclusione della Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore. 

4. SOC. COOP. SOLIDARIETA' CHE PASSIONE ammessa 5. R.T.I. DELFINO SOCIET A' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) — SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 (MANDANTE) — FENICE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - ARTISTICAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (AUSILIATA) della COOPERATIVA DELFINO. 

Nel visionare la documentazione amministrativa prodotta, non si riscontra la presenza della dichiarazione di impegno da parte dell'ausiliaria Delfino nei confronti della Stazione Appaltante. La mancanza di tale dichiarazione "essenziale", ai fini dell'operatività dell'Istituto dell'Avvalimento, non rientra nelle ipotesi di cui all'art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'applicazione del soccorso istruttorio, Vedi Consiglio di Stato, Sez.V n.3506/2020. Per quanto sopra si procede all'esclusione della summenzionata R.T.I. 

6. "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS ammessa 7. ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS ammessa 8. BADIA GRANDE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ammessa 
9. K SECURITY SRL ammessa 
Concluse le operazioni di controllo della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle offerte economiche dando lettura dei ribassi prodotti da ciascun operatore economico rimasto in gara. 

1. NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOC. 17,77% 
2. SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS 49,32% 
3. SOC. COOP. SOLIDARIETA' CHE PASSIONE 30,23% 
4. "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS 43,75% 
5. ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS 10,74% 
6. BADIA GRANDE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE 7,17% 
7. K SECURITY SRL 25.71% 

Il seggio applizazione al disposto dell'art.97 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 procede al calcolo della 
soglia di anomalia che risulta essere pari a 33,23; 



Pertanto, in applicazione al disposto del punto IV.2.1) del disciplinare di gara "esclusione automatica 
delle offerte anomale" ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 97, formula proposta di 
aggiudicazione in favore della Soc. Coop Solidarietà che Passione con il ribasso del 30,23%. 

Alle ore 15.00 si chiudono le operazioni di gara 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

Teste 

Segretario Verbalizzante 


