
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Appalto dei servizi rivolti all'inclusione sociale attraverso "CENTRI DI AGGREGAZIONE 
TERRITORIALE (CAT)". 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 10:00 presso i locali della Direzione Ragioneria 
Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, I'Avv. Francesco Gullotta, 
Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, in qualità di Presidente della Commissione di gara 
nominata con determinazione n11/542de1 24/03/2021, unitamente agli altri due componenti Avv. Giorgio 
Cangemi - esperto in "materie giuridiche", Dott.ssa Santina Bucca - 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 l'affidamento dei 
servizi rivolti all'inclusione sociale attraverso CENTRI Di AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT). 

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.11/1743 del 11/12/2020 09/12/2020 ha 
dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento dei servizi rivolti all'inclusione sociale attraverso 
CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT). 

- 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 € 2.397.415,17 di cui € 2.255.214,24 per 
costo del personale. 

- Il superiore servizio è stato suddiviso in n.3 lotti di pari importo corrisporidenti ad C 799.138,39 ciascuno. 
- 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 -609262 
- Pubblicazione GURS n.52 del 24/12/2020 

()/ - Pubblicazione Ministero delle Infrastrutture del 23/12/2020 con ID 569146 
- Pubblicazione sito www.acquistinretepa.it  nella sezione "ALTRI BANDI" iniziativa n.2714037 
- 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. Qi  
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 26/01/2021 e 
la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per giorno 23/02/2021. 

- 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 08/03/2021 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. 
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 08/03/2021, 
quindi entro il termine stabilito, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, i plichi virtuali presentati da parte 
delle seguenti Cooperative: 

Lotto 1: 

1) R.T.I. FUTURA89 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) — ASSOCIAZIONE 
CULTURALE EDEN SCHOOL (MANDANTE)-ISTITUTO S. FRANCESCO DI PAOLA (MANDANTE) — A.P.S. 
"PLAY" (MANDANTE), ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA (MANDANTE). 

2) R.T.I CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI (MANDATARIA) — ISPETTORIA SALESIANA SICULA S. 
PAOLO (MANDANTE). 

Lotto 2: 

1) R.T.I. PROSPETTIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) — ASSOCIAZIONE "SACRO CUORE" 
ONLUS (MANDANTE) — MARIANELLA GARCIA (MANDANTE) — FONDAZIONE OPERA DIOCESANA 
ASSISTENZA (MANDANTE). 

Lotto 3: 

1) R.T.I. CONSORZIO SOLCO RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE (MANDATARIA) — FONDAZIONE CIRINO 
LA ROSA O.N.L.U.S. (MANDANTE) — COLLEGGIO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO 
(MANDANTE) — FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (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, nel rispetto dell'ordine di arrivo, all'apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa presentata per il LOTTO N.1 

1) R.T.I. FUTURA89 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) — ASSOCIAZIONE 
CULTURALE EDEN SCHOOL (MANDANTE)-ISTITUTO S. FRANCESCO DI PAOLA (MANDANTE) — A.P.S. 
"PLAY" (MANDANTE), ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA (MANDANTE). 

Preliminarmente la Commissione, pertanto, inizia a valutare il possesso dei requisiti previsti ne 
disciplinare di gara 

La Commissione nel visionare la documentazione decide di procedere al soccorso istruttorio in merito alla 
discordanza rilevata negli atti presentati dalla mandante "Associazione Play" la quale nel DGUE, afferma di 
non usufruire dell'Istituto dell'Avvalimento ma, contestualmente, produce contratto di avvalimento in 
qualità di ausiliata con "l'Associazione Futura89" quale ausiliaria. Allega contratto di avvalimento nonché 
DGUE dell'Associazione Futura89 definito DGUE ausiliaria. Inoltre, nella domanda di partecipazione 
dell'Associazione Play, viene indicata quale sede legale dell'associazione stessa — via Latina n.15 Catania-
mentre nel DGUE, la sede legale viene individuata in via Padova 97 Catania. Pertanto, chiede 
documentazione esplicitante in modo univoco la volontà di ricorrere o meno all'Istituto dell'Avvalimento 



nonché l'effettiva ubicazione della sede legale. Per tale adempimento danno termine perentorio entro le 
ore 10:00 di giorno 19 aprile 2021. 

2) R.T.I CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI (MANDATARIA) — ISPETTORIA SALESIANA SICULA S. 
PAOLO (MANDANTE). 

Preliminarmente la Commissione, inizia a valutare il possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara. 
Dal controllo effettuato risulta che la documentazione è conforme a quanto richiesto e, quindi, la R.T.I. 
viene ammessa alla fase successiva di gara. 

Si procede all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa presentata per il LOTTO N.2 

1) R.T.I. PROSPETTIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (MANDATARIA) — ASSOCIAZIONE "SACRO CUORE" 
ONLUS (MANDANTE) — MARIANELLA GARCIA (MANDANTE) — FONDAZIONE OPERA DIOCESANA 
ASSISTENZA (MANDANTE). 

Preliminarmente la Commissione inizia a valutare il possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara. 
Dal controllo effettuato risulta che la documentazione è conforme a quanto richiesto e quindi la R.T.I. 
viene ammessa alla fase successiva di gara. 

Si procede all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa presentata per il LOTTO N.3 

1) R.T.I. CONSORZIO SOLCO RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE (MANDATARIA)— FONDAZIONE CIRINO 
LA ROSA O.N.L.U.S. (MANDANTE) — COLLEGGIO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON 
BOSCO (MANDANTE) — FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE). 

A questo punto la Commissione iniziato l'esame della documentazione amministrativa, anche in 
considerazione della necessità di valutare e verificare alcune dichiarazioni si aggiorna in seduta pubblica 
domani giorno 14 aprile 2021 alle ore 9:30. 

Alle ore 17:15 la Commissione ritiene conclusa l'odierna seduta . 

Letto, confermato e sottoscritt 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 


