
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA — SIPROIMI (EX SPRAR) 96 POSTI. 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 9:15 presso i locali della Direzione Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, l'Aw. Francesco Gullotta, Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, in qualità di Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione n11/542 del 24/03/2021, unita mente agli altri due componenti Aw. Ottaviano Augusto - esperto in "materie giuridiche", Dott. Salvatore Lunetto —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 19/03/2021, procede con l'esperimento telematico per la selezione di Ente attuatore del Progetta SIPROIMI (EX SPRAR) biennio 2021/2022 per 96 posti destinati all'accoglienza integrazione e tutela dei richiedenti, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e protezione internazionale, ai sensi del DM 18/11/2019. 

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.11/1722 del 09/12/2020 ha dato awio al procedimento finalizzato alla selezione di un Ente attuatore del Progetto SIPROIMI (EX SPRAR) 96 posti. 

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 — lett.a) 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 € 2.871.667,14 di cui € 1.160.090,70 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 17/12/2020 con codice identificativo 2020/S 246-609263 
Pubblicazione GURS n.52 del 24/12/2020 
Pubblicazione Ministero delle Infrastrutture del 23/12/2020 con ID 569198 
Pubblicazione sito www.acquistinretepait nella sezione "ALTRI BANDI" iniziativa n.2714005 
Pubblicazione sito www.comune.ctit/servizi/bandi-di-gara! del 16/12/2020 
Pubblicazione Albo pretorio del 17/12/2020 
Pubblicazione Quotidiani: Sicilia Finanza in data 31/12/2020, Il Messaggero Ed.. Nazionale, Il Mattino Ed. Nazionale, Il Corriere dello Sport Ed. Locale in data 02/01/2021 • 
che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 21/01/2021 e la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per giorno 18/02/2021. 
ravvisate le difficoltà per l'elaborazione delle proposte progettuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 è stato pubblicato apposito avviso di riapertura dei termini di gara, fissando per le ore 12:00 del 01/03/2021 il nuovo termine di presentazione delle offerte. 
della predetta proroga è stato dato opportuno avviso sulla: GUUE in data 25/01/2021, GURS n.5 del 05/02/2021, Albo pretorio in data 02/02/2021,, sito www.acquistinretepa.it  in data 22/02/2021 e sito 
www.comune.catania.it, in data 20/01/2021. 



vnti Il Segretario Verbalizzante 

c5k/ 

Che in data 07/04/2021 è stata resa nota la convocazione della Commissione per la prima seduta di gara; 

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 costituzione della 
Commissione di gara. 

Il Presidente constata e fa constatare, che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 01/03/2021, 
quindi entro il termine stabilito, risulta pervenuto ed acquisito al sistema, un unico plico virtuale presentato 
dalla R.T.I. CONSORZIO IL NODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) — CONSORZIO SOLCO 
RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE (MANDANTE). 

I commissari dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con 
riferimento alla presente procedura di gara. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della R.T.I. 

Preliminarmente la Commissione, pertanto, inizia a valutai-e il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara e, accertata la rispondenza con quanto in esso richiesto ammette la R.T.I. alla fase successiva. 

La Commissione, in continuazione di seduta procede, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ai 
fini della sola verifica della presenza dei documenti in essa contenuti. 

Constata che la predetta offerta tecnica è così composta: da un file denominato "Offerta Tecnica" di 
estensione 537 k come di seguito elencati: 

n.9 file come documentazione aggiuntiva, come sotto indicati: 

1) Strutture 2.zip di estensione 8 m.b. 

2) Protocolli SOLCO compr di estensione 5.54 m.b. 

3) Strutture 1.zip di estensione 10.41 m.b. 

4) Protocolli Nodo di 2.1 m.b. 

5) Cv 962 P di estensione 11.15 m.b. 

6) Strutture 3.zip di estensione 5 m.b. 

7) Cv 961 di estensione 7 m.b. 

8) Elenco Personale di estensione 97.71 k 

9) Cv 963 di estensione 5.73 m.b 

Concluso l'esame dell'offerta tecnica sotto il profilo della mera regolarità e completezza della 
documentazione prodotta, acquisita mediante salvataggio dei relativi file, il Presidente ammette la R.T.I. alla 
fase successiva di valutazione. 

Alle ore 10:50 II Presidente dichiara concluse le operazioni di gara relative alla seduta pubblica e dispone di 
procedere in seduta riservata per la valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi giorno 20 aprile 2021 
ore 9:00. Il Presidente, dispone altresì, che l'apertura dell'offerta economica si terrà in pari data alle ore 
11:30. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 


