
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento del "Servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili della 
Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria" A.S. 2021/2022. CIG 8894290848 

VERBALE 1.@ SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di dicembre 2021, 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 della Commissione di gara nominata con prowedimento n 10/200 del 22/11/2021, unitamente 
agli altri due componenti Avv. Dello Spedale Venti Flora Giuseppa - esperto in "materie giuridiche", Dott.ssa 
Carcione Carla Francesca esperto in "assistenza sociale e 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. dell'11/11/2021, 
procede con l'esperimento telematico per l'affidamento del "Servizio di insegnante di sostegno per i bambini 
diversamente abili della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria" A.S. 2021/2022. 

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

Il Presidente della Commissione dà atto di quanto segue: 

- con determina a contrarre n.10/143 del 16/08/2021 è stato dato awio al procedimento finalizzato 
all'affidamento del "Servizio di insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili della Scuola 
dell'Infanzia Comunale Paritaria" A.S. 2021/2022. 

- 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 l'importo complessivo a b.a è pari ad C 214.648,09 di cui € 204.426,72 per costi del 
personale; 

- che in data 10/09/2021 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con 
codice identificativo 2021/S 176 — 458093, sulla G.U.R.S. Parte II e III n.37 del 17/09/2021, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture con codice ID 640438 del 17/09/2021; 

- che l'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 14/09/2021 al 25/10/2021 e sui quotidiani nazionali: IL Giornale 21/09/2021, La Repubblica 
il 23/09/2021 e sui quotidiani locali: La Repubblica il 24/09/2021 e Quotidiano di Sicilia 21/09/2021; 

- che il bando medesimo è stato pubblicato in data 28/09/2021 sul sito www.acquistinretepa.it; 
- che il bando medesimo è stato pubblicato in data 17/09/2021 sul sito www.comune.catania.it; 
- che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 25/10/2021 e 

la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per giorno 18/11/2021; 
- che con awiso del 25/11/2021, pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it  e www.comune.catania.it, è 

stata resa nota la data di 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 25/10/2021, 
risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, i plichi virtuali dei seguenti operatori economici: 



1. R.T.I. AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) C.A.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

(mandante) 

2. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE 

3. R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 (mandataria), DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS (mandante) 

4. "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS 

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. AGAPE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) - C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandante) per 

accertare la rispondenza con quanto richiesto all'art.7 del disciplinare di gara. 

Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette La R.T.I. alla fase successiva. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE, per accertare la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare 

di gara. Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette la Cooperativa alla fase successiva. 

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

COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 (mandataria), DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

(mandante) per accertare la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara. Nel visionare i 

documenti prodotti, si rileva la mancanza della firma della mandante sulla polizza prowisoria. Inoltre, in 

relazione alla autodichiarazione presentata dalla Delfino,la Commissione ritiene necessario richiedere 

maggiori chiarimenti. Pertanto, la Commissione decide di ricorrere all'Istituto del soccorso istruttorio al fine 

di acquisire quanto sopra. Per tali adempimenti si assegna il termine perentorio delle ore 12:00 del 15 

dicembre p.v. . 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della "AZIONE 

SOCIALE" SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLU e accertata la rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di 

gara ammette la Cooperativa alla fase successiva di gara. 

Alle ore 13:00 la Commissione chiude l'odierna seduta. La prossima data di seduta pubblica verrà comunicata 

sugli appositi siti. 

Letto, confermato e sojpscrityol  

Il Presidente //6/  

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 


