
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA — SIPROIMI (EX SPRAR) 74 POSTI. 

VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 12:00 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 n11/542 del 24/03/2021, coadiuvato dalla Dott.ssa Valentina 

Pennacchietti, Responsabile della A.P. Gare e Procedure di Gara, unitamente agli altri due componenti Avv. 

Privitera Teresa - esperto in "materie giuridiche", Dott. Sidoti Olivo Paolo — 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 13/03/2021, procede con l'esperimento telematico per la selezione di 

Ente attuatore del Progetto SIPROIMI (EX SPRAR) anno 2021 per 74 posti (50 posti MSNA genere maschile, 

5 posti MSNA genere femminile, 19 posti neomaggiorenni) destinati all'accoglienza integrazione e tutela dei 

MSNA e neomaggiorennio. 

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

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 29 aprile 2021 

Richiamato il verbale di seduta riservata dell'Il maggio 2021 

Il Presidente della Commissione dà inizio alla seduta pubblica odierna. 

Il Presidente, preliminarmente procede con l'approvazione sul portale acquistinrete dell'offerta 
tecnica presentata e del relativo punteggio tecnico pari a punti 51,8. 

Il Presidente procede quindi ad inserire il suddetto punteggio sul portale acquistinrete. 

A questo punto la Commissione procede all'apertura della busta economica dando lettura del 
ribasso. 

Il ribasso percentuale offerto è del 1,3% %, stima costi della manodopera, € 663.936,83, costi della 

sicurezza aziendale € 7.000,00. 

Il punteggio riferito all'offerta economica risulta essere punti 16. 

Il Presidente procede quindi ad inserire il suddetto punteggio sul portale acquistinrete. 

Sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica, nonché quello attribuito all'offerta 
economica si ottengono punti 67,80. 

Visti gli atti di gara e la relativa attribuzione dei punteggi, preso atto dei punteggi complessivi 

derivanti dalla somma delle due offerte ( tecnica ed economica), la Commissione formula 

proposta di aggiudicazione in favore della R.T.I. CONSORZIO IL NODO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE (MANDATARIA) - CONSORZIO SOLCO RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE (MANDANTE), IRIDE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) — PROSPETTIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 



I Componenti fe96 gi$m, 
Il Segretario Verbalizzante 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

(MANDANTE) — I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' (MANDANTE) —

FONDAZIONE CIRINO LA ROSA O.N.L.U.S. (MANDANTE) MARIANELLA GARCIA (MANDANTE). 

Alle ore 12:11 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 


