
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 889429084B 

VERBALE 2@ SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 16 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 provvedimento 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 

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 01/12/2021 

Il Presidente della Commissione dà atto di quanto segue: 

che con avviso del 09/12/2021, pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it  e www.comune.catania.it, è stata 

resa nota la convocazione della Commissione per la seconda seduta pubblica di gara per procedere 

preliminarmente al riscontro del soccorso istruttorio richiesto alla DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS (mandante) in R.T.I. con la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 (mandataria). 

Pertanto, si dà inizio alla seduta pubblica: 

Il Presidente, preliminarmente verifica e scarica dal portale nell'area per le comunicazioni la risposta al 

soccorso istruttorio pervenuta in data 15/12/2021 e, riscontrato positivamente quanto richiesto ammette 

la R.T.I. alla fase successiva di gara. 

La Commissione procede quindi all'apertura dei plichi virtuali contenenti l'OFFERTA TECNICA e 

constata che le predette offerte tecniche sono così composte: 

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

COOPERATIVA SOCIALE (mandante) 

Offerta tecnica composta da un file denominato Cv Agape Cas.pdf di estensione di 7.48 MB 

2. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE 

Offerta tecnica composta da un file denominato Offerta Tecnica C.pdf di estensione 10 MB 

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

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) 

Offerta tecnica composta da un file denominato Elenco Personale E Cv Sostegno Pdf. di estensione 5.3 MB 



Il Presidente 

I Componenti sicuidlOuTd ct-) eg2-e 

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

Offerta tecnica composta da tre file 

Dich Corso Covid Signed di 373 KB 

Offerta Tecnica Signed di 1.90 MB 

Elenco Figure Professionali E Curriculum Signed di 10 MB 

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 le 

Cooperative alla fase successiva di valutazione. 

Alle ore 11:00 Il 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. 

Letto, confermato e ttoscritto 

Il Segretario Verbalizzante 


