
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Appalto dei servizi necessari al funzionamento degli Asili Nido comunali. 

VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 10:00 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 n11/1254 del 12/07/2021, unitamente agli altri due componenti Avv. Viviana 
Cardile - esperto in "materie giuridiche", Dott.ssa Eleonora Pitino - 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 30/06/2021, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento dei 
servizi necessari al funzionamento degli Asili Nido comunali 

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

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 15 luglio 2021 

La Commissione prosegue l'esame della documentazione amministrativa prodotta dalla seconda concorrente 
R.T.I. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE (mandataria) - IRIDE SOC. COOP. SOCIALE (mandante) — I GIRASOLI 
(mandante) — SOLIDARIETA' CHE PASSIONE (mandante). Completato il controllo e, accertata la rispondenza 
con quanto richiesto nel disciplinare ammette la R.T.I. alla fase successiva di gara. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della terza 
concorrente COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA per accertare la rispondenza con quanto richiesto nel 
disciplinare di gara. Nel visionare la documentazione, si rileva che nelle dichiarazioni integrative di capacità 
economico-finanziaria e tecnica allegate al DGUE, risultano dichiarati servizi analoghi, nel triennio 
antecedente, per un importo complessivo di € 554.878,29; tale importo riferito, come da bando ai servizi 
analoghi, svolti nel triennio precedente, risulta insufficiente in relazione al valore dell'appalto oggetto della 
procedura. In particolare, la dichiarazione e l'elencazione dell'attività svolta nell'ambito delle "Comunità 
Alloggio per Minori e Strutture di Accoglienza per MSNA", non viene ritenuta dalla Commissione assimilabile 
all'attività degli asili Nido e quindi tale da rientrare nel requisito della capacità tecnico-professionale. 
Pertanto, la Commissione di gara propone al RUP l'esclusione della concorrente Cooperativa Sociale Orchidea 
per carenza del requisito richiesto dal bando. 

La Commissione procede con l'apertura delle offerte tecniche della prima e seconda concorrente sotto il 
profilo della mera regolarità e completezza della documentazione prodotta, acquisita mediante salvataggio 
dei relativi file e constata che le predette offerte sono così composte: 

1) SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 

file di dimensione 3 MB estensione p7m denominato "Offerta Tecnica Asili Nido Catania" 

2) R.T.I. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE (mandataria) - IRIDE SOC. COOP. SOCIALE (mandante) — I 
GIRASOLI (mandante) — SOLIDARIETA' CHE PASSIONE (mandante)  

file di dimensione 10 MB estensione p7m denominato "Offerta Tecnica E Allegati" 

Alle ore 13:00 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 in pari data alle ore 
13:30. 



Letto, confermato e sottoscritt 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 

/ —19  


