
COMUNE DI CATANIA 

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

VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 09:30 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 n11/542de1 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. Nun2ia 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 corrispondenti 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. 
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 Io 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. 

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 13/04/2021 

La Commissione valutate e verificate le dichiarazioni della R.T.I. CONSORZIO SOLCO RETE DI IMPRESE 
SOCIALI SICILIANE (MANDATARIA) — FONDAZIONE CIRINO LA ROSA O.N.L.U.S. (MANDANTE) — COLLEGIO 
MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO (MANDANTE) — FENICE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE (MANDANTE), unico partecipante al LOTTO n.3, osserva quanto segue: 

1) A. La ausiliata "SOL.CO" non è carente dei requisiti di partecipazione, come si evince dal DGUE parte 
IV lett. b) punto 1, per la capacità economica e finanziaria, e parte IV Iett.c) punto 1 b) per la capacità 
tecnica-professionale; ne consegue la contraddittorietà e l'illogicità dei contenuti dell'art.3 del 
contratto, relativamente a tali requisiti. 

B. Proprio per questo motivo risulta superfluo e ultronea l'affermazione in premessa "Il presente 
contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto", peraltro vietato per la procedura in essere all'art. 
13 del disciplinare di gara. 

C. Infine, trattandosi di avvalimento operativo e non di garanzia, è obbligatorio specificare l'onerosità 
dello stesso in capo all'ausiliata (cfr.CdS V n.1074/2020 e n.2953/2018 e delibera ANAC n.578 del 
26/06/2019), pertanto, non si ritiene pertinente né esaustivo in tal senso quanto riportato all'art.6 del 
contratto. 

2) La ausiliata "FENICE" non risulta carente del requisito di partecipazione per la capacità economica e 
finanziaria come si evince dal DGUE parte IV lett. b) punto 1, ne consegue la contraddittorietà e 
l'illogicità dei contenuti dell'art.3 del contratto. 

Inoltre, anche per il presente contratto di avvalimento si esprimono le considerazioni di cui al punto 1) B 
e C. 

Ritenuto quanto sopra, la Commissione propone al RUP l'esclusione della R.T.I. CONSORZIO SOL.CO 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), unico partecipante al LOTTO n.3. 

Il Presidente, invita il segretario a darne immediata comunicazione al RUP per gli adempimenti di 
competenza. 

Alle ore 13.30 la Commissione ritiene conclusa l'odierna seduta e rinvia al giorno 21 aprile, ore 9.30 per il 
prosieguo delle operazioni di gara . 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 


