
COMUNE DI CATANIA 

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

VERBALE DI TERZA SEDUTA PUBBLICA 
L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di settembre, 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; 

Richiamato il secondo verbale di seduta pubblica del 29 luglio 2021; 

Richiamato il primo verbale di seduta riservata del 29 luglio 2021; 

Richiamato il secondo verbale di seduta riservata del 01 settembre 2021; 

La Commissione prende atto della comunicazione di riammissione alla gara prot. 346886 del 08 settembre 2021 a firma del RUP e del Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali con la quale la Cooperativa Sociale Orchidea viene riammessa in gara con la seguente motivazione: "Visto il precedente provvedimento di esclusione alla gara, adottato dal RUP in considerazione di una accertata insufficiente capacità professionale. Considerato il reclamo proposto dalla Cooperativa Sociale Orchidea. In ragione delle argomentazioni addotte dalla partecipante, in particolare la produzione di documenti attestanti lo svolgimento del triennio 2018/2020 di servizi analoghi, nonché addirittura nel triennio precedente la pubblicazione del bando anche di servizi identici, sufficienti, in materia di asili. Esaminate anche le Sentenze n3267/2018 e n.5040/2018 del Consiglio di Stato. Tutto ciò premesso e ritenuto e visto il verbale di seconda seduta riservata della Commissione di gara del 1 settembre 2021, questo ufficio procede alla riammissione in gara della sopra menzionata Cooperativa Sociale Orchidea". 

Ciò considerato il Presidente trasmette in data odierna apposita richiesta di intervento tecnico su AS SDA per la riammissione della Cooperativa Sociale Orchidea alle operazioni di gara. Verrà data comunicazione sul portale della successiva seduta pubblica. 

Alle ore 10:30 II Presidente dichiara concluse le operazioni di gara relative alla seduta pubblica e dispone di procedere in seduta riservata per la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 


