COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE SICILIANA

OGGETTO: Verbale di selezione partners privati per la costituzione di una ATS – Associazione Temporanea di
scopo per la presentazione di un progetto/operazione denominato FOCUS FAMILIA - a valere sulle
risorse finanziarie comunitarie del PO FESR Sicilia 2007-2013 ,disponibili per i PIST e riservate alla linea
d’intervento 6.2.2.3
Verbale di gara n.1
L’anno duemiladieci il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 11,00 e seguenti, nei locali comunali del
Centro incontro anziani di Via Dante Maiorana 11/A – sede del settore dei Servizi Sociali ,previo avviso scritto
prot.gen.n.11357 del 15.06.2010, si è riunita la Commissione di selezione nominata con provv.R.G.n.612 del
15.06.2010 nelle persone di :
- Dott.Concetta Facciolà – Presidente - Dott.Pennisi Anna Pina – Componente - Ing.Antonio Mazzotta – Componente LA COMMISSIONE
PREMESSO
- che con deliberazione G.M.n. 40 del 27.05.2010,esecutiva,è stato approvato l’ avviso pubblico di selezione partners
privati per la costituzione di una ATS – Associazione Temporanea di scopo – finalizzata all’avvio di un percorso comune
per la presentazione di un progetto/operazione denominato FOCUS FAMILIA - a valere sulle risorse finanziarie
comunitarie del PO FESR Sicilia 2007-2013 ,disponibili per i PIST e riservate alla linea d’intervento 6.2.2.3;
- che l’avviso pubblico è stato affisso integralmente all’Albo Pretorio comunale al n.863/2010 dal 27.05.2010 al
04.06.2010 e sul sito internet della stazione appaltante www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it(All.1)
- che con provvedimento sindacale n.49 del 04.06.2010 si è proceduto alla nomina ai sensi dell’art.10 comma 1 del
D.leg.vo n.163/2006 del RUP – Responsabile unico del procedimento nella persona della Dott.Concetta Facciolà - Capo
del settore dei Servizi sociali (All.2)
- che con provvedimento R.G.n.612 del 15.06.2010 il Segretario-Direttore Generale ha nominato la Commissione relativa
alla selezione dei partner privati costituita nei componenti sopra indicati(All.3)
- che l’avviso pubblico alla voce “Modalità e termini di presentazione delle domande” prevede che i plichi dovevano
pervenire a pena di esclusione,entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11.06.2010 presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di S.Agata Li Battiati.
Alle ore 11,30

LA COMMISSIONE
inizia le operazioni della selezione
Accertato che complessivamente sono pervenuti N° 2 (numero due ) plichi, come da distinta dell’Ufficio del Protocollo
N° 11132/11.06.2010 (Allegato 4 ) , consegnati contestualmente alla nota citata , entrambi idoneamente sigillati e
pervenuti nei termini e modalità previsti dall’avviso pubblico,li ammette alle operazioni di selezione come segue:
* ATI Consorzio SOL.CO Catania – Via P.Carrera n.23 – Catania e Soc.Coop.Luigi Sturzo Largo Bordighera 7 –
Catania – prot.n.n.1111/11.06.2010 ore 11,34 – plico contraddistinto con il n.1

* Soc.Coop.La Città del Sole – Via V.Brancati n. 20 – Catania prot.n.11116/11.06.2010 ore 11,50 – plico
contraddistinto con il n.2 .
Si procede all’apertura dei plichi nell’ordine di arrivo al protocollo .
Conformemente al disposto dell’avviso pubblico si procede all’apertura del plico n. 1 – intestato al concorrente ATI
Consorzio SOL.CO Catania – Via P.Carrera n.23 – Catania e Soc.Luigi Sturzo Largo Bordighera 7 – ai fini della
verifica dei requisiti di ammissione del concorrente .
Nel plico sono inserite n. 2 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 1 e le lettere 1/A e 1/B e
precisamente :
-Busta 1/A , per la documentazione amministrativa .
-Busta 1/B per la documentazione di valutazione
Si passa all’apertura del plico 1/A; dall’esame della documentazione ivi inserita e dal confronto delle dichiarazioni rese
con quanto previsto dall’avviso pubblico alla voce “Requisiti di ammissione dei soggetti” si rileva quanto segue:
-Il Consorzio SOL.CO Catania – Capogruppo - ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38 incompleta in
relazione a quanto previsto dal comma 1 lett c) del D.Lgvo 163/2006,( presenza o meno di soggetti cessati dalla
carica e relative dichiarazioni), in quanto ha omesso di indicare l’esistenza o meno dei soggetti cessati dalla carica
nell’ultimo triennio , con conseguente mancata dichiarazione di eventuali soggetti cessati dalla carica,peraltro prescritta
esplicitamente dall’art.38 comma 1 lett.c) del D.Leg.vo 163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni (vd.tra gli altri parere
ACVP n. 193/2008)
Si constata,inoltra,che il Consorzio SOL.CO Catania non ha reso la dichiarazione di cui all’art.38 comma 1 lett.m-quater
(introdotta con D.L.25.09.2009 n.135 pubbl.su GURI n.223/2009) in relazione alla situazione di controllo tra le ditte
partecipanti e ,di conseguenza, non viene allegata la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di situazioni di
controllo come previsto dall’art.2359 cod.civ.
Infine ,le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del Consorzio SOL.CO Catania sia per il consorzio stesso che
personalmente sono prive della declaratoria relativa al comma 2 dell’art.38 in relazione alla sussistenza o meno di
reati per i quali venga prevista la non menzione.
Le medesime carenze vengono riscontrate nelle dichiarazioni rese dal Consorzio Helios Etneo – designata dal Consorzio
Sol.CO Catania con apposita nota per la partecipazione alla selezione,anche in questo caso le dichiarazioni personali rese
dal Presidente e dal Vice presidente del Consorzio risultano prive della dichiarazione dell’art.38 comma1 lett. m-quater e
comma 2 .

Inoltre, le dichiarazioni della Soc. Coop. Luigi Sturzo – Mandante – risultano prive della declaratoria di cui al comma 1
lett.c) dell’art.38 D.leg.vo n.163/2006, in quanto ha omesso di indicare l’esistenza o meno dei soggetti cessati dalla
carica nell’ultimo triennio dalla data di celebrazione della medesima , con conseguente mancata dichiarazione di eventuali
soggetti cessati dalla carica,peraltro prescritta esplicitamente dall’art.38 comma 1 lett.c) del D.Leg.vo 163/2006 e
succ.modifiche ed integrazioni
Si rileva,infine,che le dichiarazioni dell’art.38 comma 1 e 2 vengono rese solo dal Presidente del C.D.A.della
Soc.Coop.Luigi Sturzo e non già dagli altri componenti del CDA,per i quali non vi è alcuna dichiarazione.
La mancanza di tali dichiarazioni,obbligatorie,comporta la impossibilità ad ammettere a partecipare alla selezione i
concorrenti che non dimostrino il possesso dei requisiti di ammissione,ivi compresi i requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 comma 1 e 2 del D.leg.vo 163/2006, singolarmente specificati ed opportunamente autocertificati ,come peraltro
ribadito nell’avviso pubblico alla Voce AVVERTENZE
Pertanto, la Commissione all’unanimità, esclude il concorrente n.1 - ATI Consorzio SOL.CO Catania – Via P.Carrera
n.23 – Catania e Soc.Coop.Luigi Sturzo Largo Bordighera 7 – Catania –che,pertanto,non viene ammesso alla successiva
fase di selezione
Il contenuto della busta 1/A(Documentazione amministrativa) e la busta n.1/B (Documentazione per la valutazione)
vengono inserite nel plico contraddistinto con il n.1 che viene sigillato e controfirmato sui lembi dai componenti della

commissione di selezione per essere custodito agli atti.
Si passa a questo punto all’esame della documentazione del concorrente n.2 -Soc.Coop.La Città del Sole – Via
V.Brancati n. 20 – Catania Nel plico sono inserite n. 2 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 2 e precisamente :
-Busta A -Documentazione amministrativa che viene contraddistinta con il n.2/A
-Busta B – Documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio –che viene contraddistinta con il
n.2/B
Si procede all’apertura della busta 2/A che contiene documentazione e certificazioni conformi in relazione alle
dichiarazioni di cui all’art.38 comma 1 lett.dalla a) alla m-quater e comma 2 ed a quanto previsto dall’avviso
pubblico,nonchè alle dichiarazioni relative al possesso degli altri requisito di ammissibilità(esperienza quinquennale,fatturato
globale d’impresa,dichiarazione d’impegno a redigere il progetto entro il prossimo 24.6.2010); la commissione,esaminate
le stesse e constatato che ricorrono le condizioni per l’ammissione,all’unanimita’ decide l’ammissione del concorrente n.2
alla successiva fase di selezione .
A questo punto data l’ora tarda alle ore 14,35 il Presidente dichiara di sospendere le operazioni di gara per riprenderli
alle ore 17,00.
I plichi vengono inseriti in involucro plastificato e sigillato con carta adesiva su cui viene apposta la firma dai componenti
della commissione.
La sala riunioni viene chiusa e le chiavi vengono detenute dal Presidente di gara------------------------Alle ore 17,20 il Presidente riapre la Sala riunioni , verifica l’integrita’ del plico contente tutti i plichi dei concorrenti,lo
apre e preleva il plico contraddistinto con il n.2
A questo punto la Commissione prende atto che alla successiva fase di selezione (attribuzione punteggi) è
ammesso n. 1 concorrente e precisamente Soc.Coop.La Città del Sole – Via V.Brancati n. 20 – Catania -

stato

Procede all’apertura della Busta 2/ B del plico n. 2 della ditta Soc.Coop.La Città del Sole – Via V.Brancati n. 20 –
Catania –contenente Documentazione relativa all’attribuzione del punteggio
Preliminarmente alla verifica del contenuto della busta contraddistinta con il n.2/B la Commissione da atto
che,conformemente a quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione, i criteri di valutazione per l’attribuzione del
punteggio prevedono che la selezione delle istanze pervenute terrà conto dei seguenti criteri e pesi su un punteggio
massimo di 100/100 così attribuiti;
1) Per Curriculum ed esperienza maturata nel settore dei Servizi sociali da comprovare con
copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e statuto,comprese eventuali modifiche,da cui si evinca che trattasi di
istituzione socio-assistenziale e che l’oggetto sociale è compatibile con il servizio in argomento (Area interventi e servizi
in favore della famiglia) (possibilmente evidenziato) (punti 5);
Il punteggio viene assegnato una sola volta
2) Per Esperienza maturata nel settore specifico del progetto(Area interventi e servizi in favore
della famiglia) da documentare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e
successivamente comprovare con certificati di servizio (punti 2 per ciascun anno di esperienza almeno mesi 12- sino ad un massimo di punti 10) Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè
superiori a 6 mesi, saranno valutate in ragione di 0,50, mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non saranno
valutati;
3) Per Esperienza maturata nella progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o
servizi con finanziamento pubblico ,in particolare con fondi comunitari ,negli ultimi cinque
anni(2004-2009) da documentare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 e
successivamente comprovare con certificati di servizio con riferimento ai seguenti parametri : (max punti 20)
3.1.1) durata in relazione alla progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o servizi

con finanziamento pubblico – punti da 0 a 5 in ragione di un punto per ogni progetto e/o servizio di
durata annuale da comprovare con certificati di servizio .Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè superiori a
6 mesi, saranno valutate in ragione di 0,50, mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non saranno valutati;
3.1.2) durata in relazione alla progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o servizi
con finanziamento fondi comunitari – punti da 0 a 5 in ragione di un punto per ogni progetto e/o
servizio di durata annuale da comprovare con certificati di servizio .Le frazioni di tempo inferiori ad un anno , purchè
superiori a 6 mesi, saranno valutate in ragione di 0,50, mentre i mesi residuali, inferiori a mesi 6 non saranno
valutati;
3.2) valore – in relazione alla progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o servizi
con finanziamento pubblico in particolare con fondi comunitari - punti da 0 a 10 in
ragione di 1 punto per ogni € 50.000,00 euro , da documentare con autocertificazione e successivamente da
comprovare con copie conformi all’originale dei decreti di finanziamento e/o atti amministrativi relativi alla erogazione dei
relativi finanziamenti pubblici/comunitari.Non saranno valutate le frazioni di € 50.000,00
4)Per Iscrizione presso gli appositi registri e/o albi regionali/nazionali vigenti di
settore – da documentare con autocertificazione e comprovare attraverso copia conforme all’originale del documento
comprovante l’iscrizione ad appositi albi di settore punti da 1 per ciascuna iscrizione fino a max 5
punti
5)Per Conoscenza del territorio certificabile/documentabile attraverso la produzione di rapporti di
collaborazioni,protocolli d’intesa,progetti realizzati in ambito territoriale (punti 1 per ciascun rapporto
documentato e comprovato con certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 fino a max punti 5);
6)Per possesso Certificazione di qualità da comprovare con certificazione in corso di validità (Punti 5)
Il punteggio viene assegnato una sola volta
La documentazione di cui ai punti 1)
4) e 6) nonchè le eventuali dichiarazioni devono essere
singole,indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente
In caso di concorrente singolo la documentazione e le dichiarazioni devono essere prodotte dal legale rappresentante

Nel caso di ATI costituite o costituende (associazioni temporanee o consorzi) la documentazione e le dichiarazioni
dovranno essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento.
Nel caso di Consorzio la documentazione e le dichiarazioni devono essere prodotte anche da ciascuna ditta consorziata, come
individuata nella nota di designazione del consorziato/a che autorizza la partecipazione.
Nel caso di ATI e consorzi i requisiti relativi all’esperienza maturata,al volume d’affari,alla certificazione di qualità ,riportati ai punti
2) 3) e 6) i punteggi e le sottovoci cui sono correlati punteggi non sono cumulabili in quanto verrà valutato il punteggio più
alto inerente la singola associata.

7)
Per eventuale compartecipazione tramite risorse economiche secondo le
modalità previste dalla normativa comunitaria vigente (max 10 punti):
- grado di compartecipazione economica, in rapporto al costo complessivo della scheda-intervento
presentata, da dimostrare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 (max 10 punti
attribuiti in ragione di 1 punti per ogni unità percentuale di risorse economiche messe a disposizione);
Le risorse economiche devono essere “ammissibili” secondo quanto richiesto alla voce “Spese ammissibili”descritta
nell’allegato 4 alla linea d’intervento 3.1.1.3.
8) Per impiego di risorse umane ad elevato contenuto specialistico di professionalità
con comprovata esperienza nel settore della progettazione sociale con fondi comunitari e/o FAS , ai fini della
realizzazione dell’idea progettuale ,da comprovare attraverso accordi di collaborazione/prestazione professionale e relativi
curriculum allegati (punti 5 per ciascun accordo fino a max punti 10 ).
9) Per qualità del modello organizzativo e progettuale proposto in aderenza ai contenuti,ai
requisiti di ammissibilità ed ai criteri di selezione stabiliti dall’avviso in argomento per la linea d’intervento 6.2.2.3 come
esplicitati nell’allegato 4 sopracitato ( “… acquisizione di…servizi anche inseriti nei Pdz,inerenti attività sociali e socio-

assistenziali promossi da partneriati pubblico/privati addizionali rispetto alle politiche ordinarie “) da dimostrare attraverso
la produzione di scheda di progetto (max 15 cartelle A4 )contenente le azioni che si intendono attivare con
descrizione delle relative attività, cronogramma e analisi dei costi di gestione rispondenti ai seguenti requisiti di
ammissibilità previsti dall’avviso :
* disponibilità di piani esecutivi di gestione
* integrazione con le politiche ordinarie di settore
* coordinamento con i piani di azione per i pertinenti Obiettivi di Servizio del QSN,in funzione del raggiungimento dei
relativi target,per gli interventi relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani;
* presenza di diagnosi del reale fabbisogno,alla base dell’individuazione degli interventi.
(punti da 0 a 30 )
Nel caso di enti privati costituiti o costituendi in ATS dovrà essere prodotta un’unica scheda di progetto
LA COMMISSIONE

In relazione al criterio di valutazione n.5 ) Conoscenza del territorio decide all’unanimità di valutare la
produzione di rapporti di collaborazioni,protocolli d’intesa,progetti realizzati in ambito territoriale limitatamente al solo
territorio comunale,considerando questo aspetto prioritario rispetto alla insistenza del progetto da presentare e realizzare
nell’ambito del Comune di S.Agata Li Battiati
In relazione la criterio di valutazione n.9 ) Qualità modello organizzativo e progettuale proposto
la Commissione decide all’unanimità di suddividere il punteggio massimo da assegnare ( punti 30) nei seguente subpunteggi :
* disponibilità di piani esecutivi di gestione – max punti 9
* integrazione con le politiche ordinarie di settore – max punti 6
* coordinamento con i piani di azione per i pertinenti Obiettivi di Servizio del QSN,in funzione del raggiungimento dei
relativi target,per gli interventi relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani – max punti 9
* presenza di diagnosi del reale fabbisogno,alla base dell’individuazione degli interventi – max punti 6
ritenendo tale ripartizione dei punteggi adeguata alla rilevanza delle linee strategiche dell’Asse
6 Sviluppo “Urbano” sostenibile
Si procede all’apertura della Busta 2/B- del plico n. 2 ed esaminato il contenuto attribuisce i relativi punteggi dopo
aver accertato attraverso il contenuto documentale ed il progetto tecnico quanto segue:
1) Per Curriculum ed esperienza maturata nel settore dei Servizi sociali
attribuiscono punti 5

si

2) Per Esperienza maturata nel settore specifico del progetto si attribuiscono punti 5
3) Per Esperienza maturata nella progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o
servizi con finanziamento pubblico ,in particolare con fondi comunitari
3.1.1 progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o servizi con finanziamento
pubblico – si attribuiscono punti 5
3.1.2 progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o servizi con finanziamento
comunitario – si attribuiscono punti 5
3.2 valore – in relazione alla progettazione e gestione di progetti, iniziative e/o servizi
con finanziamento pubblico in particolare con fondi comunitari - si attribuiscono punti
10
4)Per Iscrizione presso gli appositi registri e/o albi regionali/nazionali vigenti di
settore si attribuiscono punti 5
5)Per Conoscenza del territorio certificabile/documentabile attraverso la produzione di rapporti di
collaborazioni,protocolli d’intesa,progetti realizzati in ambito territoriale si assegnano punti 3 in quanto vengono valutati

solo i progetti realizzati in ambito comunale
6)Per possesso Certificazione di qualità si assegnano punti 5 avendo il concorrente prodotto la
relativa certificazione
7)Per il grado di compartecipazione economica si assegnano punti 10 avendo il concorrente
prodotto impegno di compartecipazione con risorse economiche in misura pari al 10%
8) Per impiego di risorse umane ad elevato contenuto specialistico di professionalità
si assegnano punti 10 avendo il concorrente prodotto accordi di collaborazione con professionisti esperti in
programmazione e progettazione con fondi comunitari
A questo punto data l’ora tarda alle ore 20,35 il Presidente dichiara di sospendere le operazioni di gara per riprenderli
il giorno successivo (16.06.2010) alle ore 11,00 previo avviso scritto ai componenti della Commissione .
I plichi vengono inseriti in involucro plastificato e sigillato con carta adesiva su cui viene apposta la firma dai componenti
della commissione.
La sala riunioni viene chiusa e le chiavi vengono detenute dal Presidente di gara------------------------Copia del presente Verbale sara’ pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott.Concetta Facciolà

I Componenti
Dott.Anna Pennisi
Ing.Antonio Mazzotta

COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE SICILIANA

OGGETTO: Verbale di selezione partners privati per la costituzione di una ATS – Associazione Temporanea di
scopo per la presentazione di un progetto/operazione denominato FOCUS FAMILIA - a valere sulle
risorse finanziarie comunitarie del PO FESR Sicilia 2007-2013 ,disponibili per i PIST e riservate alla linea
d’intervento 6.2.2.3
Verbale di selezione n.2
L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 11,00 e seguenti, nei locali comunali del
Centro incontro anziani di Via Dante Maiorana 11/A – sede del settore dei Servizi Sociali ,previo avviso scritto
prot.gen.n.11453 del 16.06.2010, si è riunita la Commissione di selezione nominata con provv.R.G.n.612 del
15.06.2010 nelle persone di :
-

Dott.Concetta Facciolà – Presidente Dott.Pennisi Anna Pina – Componente Ing.Antonio Mazzotta – Componente LA COMMISSIONE

Preso atto del contenuto del verbale di selezione n.1 procede alla riapertura del plico e prosegue le operazioni di gara
con l’esame della scheda progettuale (max 15 cartelle f.to A/4) prodotta dal concorrente n.2 – Soc.Coop.La Città del
Sole - unico ammesso alla presente fase di selezione
Esaminata la scheda predetta si procede ad assegnare i sub-punteggi secondo il criterio stabilito dalla Commissione in
seno al verbale di selezione n.1 come segue :
9) Per qualità del modello organizzativo e progettuale proposto (punti max 30)
* disponibilità di piani esecutivi di gestione – punti 9/9 in quanto pienamente adeguata al requisito “disponibilità di piani
esecutivi di gestione ” come richiesto dai requisiti di ammissibilità della linea d’intervento 6.2.2.3.
* integrazione con le politiche ordinarie di settore – punti 6/6 in quanto pienamente adeguata al requisito “integrazione
con le politiche ordinarie di settore ” come richiesto dai requisiti di ammissibilità della linea d’intervento 6.2.2.3.
* coordinamento con i piani di azione per i pertinenti Obiettivi di Servizio del QSN,in funzione del raggiungimento dei
relativi target,per gli interventi relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani –– punti 5/9 in quanto
sufficientemente adeguato al requisito “coordinamento con i piani di azione per i pertinenti Obiettivi di Servizio del QSN,in
funzione del raggiungimento dei relativi target,per gli interventi relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani ”
come richiesto dai requisiti di ammissibilità della linea d’intervento 6.2.2.3.
* presenza di diagnosi del reale fabbisogno,alla base dell’individuazione degli interventi –punti 3/6
in quanto sufficientemente adeguato al requisito “presenza di diagnosi del reale fabbisogno,alla base
dell’individuazione degli interventi ” come richiesto dai requisiti di ammissibilità della linea d’intervento 6.2.2.3.
Globalmente al concorrente n. 2 – Soc.Coop.la Città del Sole - vengono attribuiti punti 91 (novantuno) distribuiti come
segue
1) Curriculum

punti

5

2) Esperienza settore specifico progetto
3) Esperienza maturata in progetti con fondi pubblici/comunitari
(Progetti con finanziamento pubblico punti 5/progetti con finanzia
mento comunitario punti 5/Valore progetti con fondi pubblici/comunitari
punti 10)
4) Iscrizione registri e/o albi regionali/nazionali vigenti di settore
5) Conoscenza del territorio
6) Certificazione di qualità
7) Compartecipazione risorse economiche
8) Impiego risorse umane
9) Qualità modello organizzativo

punti 10
punti 20

punti

5
punti
punti

3
5

punti 10
punti 10
punti 23

Si dichiara,pertanto, 1° classificato della selezione per partners privati indetta per la costituzione di una ATS –
Associazione Temporanea di scopo per la presentazione di un progetto/operazione denominato FOCUS
FAMILIA - a valere sulle risorse finanziarie comunitarie del PO FESR Sicilia 2007-2013 ,disponibili per i PIST e
riservate alla linea d’intervento 6.2.2.3 - il concorrente n.2 – Soc.Coop.La Città del Sole di Via V.Brancati n.20 –
Catania al quale vengono assegnati punti
91/100 con riserva di verifica in relazione alla certificazione che verrà prodotta a riprova delle dichiarazioni rese in sede
di valutazione per l’assegnazione dei punteggi.
Alle ore 13,30 i lavori della Commissione di selezione vengono chiusi
Copia del presente Verbale sara’ pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott.Concetta Facciolà

I Componenti
Dott.Anna Pina Pennisi
Ing.Antonio Mazzotta

