
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA — SIPROIMI (EX SPRAR) 83 POSTI. 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 9:30 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 n11/726 del 27/04/2021, coadiuvato dalla Dott.ssa Valentina Pennacchietti, 

Responsabile della A.P. Gare e Procedure di Gara, unita mente agli altri due componenti Avv. Sturniolo Maria 

Elena - esperto in "materie giuridiche", Dott.ssa Vezzosi Annalisa — esperto in " Servizi Sanitari e Sociali" 

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 13/03/2021, procede con l'espérimento telematico per la selezione di Ente 

attuatore del Progetto SIPROIMI (EX SPRAR) 83 POSTI (45 posti MSNA genere maschile, 5 posti MSNA genere 

femminile, 33 posti neomaggiorenni) annualità 2021-2022. 

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 determina contrarre n.11/1719 del 09/12/2020 ha dato avvio al 

procedimento finalizzato alla selezione di un Ente Attuatore del Progetto SIPROIMI (EX SPRAR) 83 posti. 

con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento dei servizio mediante procedura aperta 

ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifica:tioni ed integrazioni da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui alrart.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 è stata posta a base d'asta la somma di € 2.957.356,69 di cui € 1.417.897,10 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: 

- pubblicazioni G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con codice identificativo 2020/S 247-612443, 

- Pubblicazione GURS n.52 del 24/12/2020 

- Pubblicazione Ministero delle Infrastrutture del 23/12/2020 con ID 569175 

- Pubblicazione sito www.acquistinretepa.it  nella sezione "ALTRI BANDI" iniziativa n.2713975 

- Pubblicazione sito www.comune.ct.it/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 

25/01/2021 e la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per giorno 17/02/2021. 

- ravvisate le difficoltà per l'elaborazione delle proposte progettuali a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID 19 è stato pubblicato apposito awiso di riapertura dei termini di gara, 

fissando per le ore 12:00 del 04/03/2021 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. 



Letto, confermato e sotto,scrit o 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante /1,  (A•Th 

— che con apposito avviso, pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it  e www.comune.catania.it, 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 04/03/2021, 
risulta pervenuto ed acquisito al sistema giorno 03/03/2021 alle ore 16:49:36, un unico plico virtuale da parte 
della R.T.I. CONSORZIO IL NODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) - PROSPETTIVA SOC. 
COOP. SOCIALE ONLUS (MANDANTE) — MARIANELLA GARCIA (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, pertanto, all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della R.T.I. 
per accertare la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

Dal controllo della documentazione si rileva che il file denominato "doc CONSORZIATA Nodo Futura 89 pdf. 
p7m" non è stato firmato digitalmente e trattasi di documento corrotto e mal generato in formato pdf. 
Analogamente non si reperisce nella documentazione presentata documento editabile riferito al protocollo 
di legalità relativo alla Cooperativa Futura89. Risulta infine corrotto anche il file relativo alla certificazione di 
qualità ISO 9001 della Cooperativa Prospettiva, essenziale, in quanto la R.T.I. ha prodotto polizza fideiussoria 
in cui la somma garantita è abbattuta all'1%. La Commissione, pertanto, decide di procedere ad attivare I 
soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio delle ore 10:00 di giorno 10/05/2021. 

Alle ore 11:30 la Commissione, ritiene conclusa l'odierna seduta e stabilisce di proseguire i lavori in seduta 
pubblica giorno 12/05/2021 ore 9:30. 


