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COMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORA     
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA RELATIVE ALL’APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO 

SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – PROCEDURA 

TELEMATICA SVOLTA SUL MEPA 

 

Determinazione a contrarre  n. 273 del 05/06/2020 

CIG 
 8310557895 

 

NUMERO RDO 2583757 

 

L’anno Duemilaventi il giorno 18 del mese di giugno  alle ore 9:00 in Andora nella Palazzina 

Comunale di Via Cavour n. 94, si riunisce il seggio monocratico di gara, composto dalla Dirigente 

Area II , D.ssa Antonella Soldi. 

 

Premesso: 

 

-CHE la Dirigente Area II con propria determinazione a contrarre n. 273 del 05/06/2020 ha 

approvato i documenti per esperire una procedura negoziata sul MEPA per affidare il servizio di 

segretariato sociale e servizio sociale professionale, per un importo stimato, inclusivo di tutte le 

opzioni e varianti di € 318.920,00 al netto di IVA; 

 

-CHE trattasi di servizio sociale di cui all’art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per il quale 

la soglia comunitaria è fissata in € 750.000,00; 

 

-CHE è stata pubblicata come RDO sul MEPA una gara con invito a 5 fornitori del Mercato 

Elettronico (Abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta e precisamente a  “Servizi 

Sociali”)e più precisamente: 

- Cons. Il Sestante 

- Cooperarci Cooperativa Sociale Onlus 

- Agorà Società Cooperativa Sociale 

- Nuova assistenza Soc. Cooperativa 

- Progetto Città Soc. Cooperativa Sociale; 
 

 

 

Politiche sociali 
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-CHE tale RDO recante n. 8310557895 aveva come termine per la presentazione delle offerte le ore 

12:00 del 17/06/2020; 

 

-CHE, entro il termine previsto dal bando di gara sono pervenute sul sistema MEPA le seguenti 

offerte, identificate attraverso la denominazione del concorrente: 

 

1) CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA, Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. b) partecipa tramite consorziata, offerta prevenuta il giorno 17/06/2020 alle ore 

10:45; 

 

2) COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), offerta prevenuta il giorno 17/06/2020 alle ore 10:56; 

 

Quanto sopra premesso, si procede alla verifica della documentazione amministrativa, selezionando 

i pulsanti “Apertura busta amministrativa” e “Attiva seduta pubblica”. 

 

L’esito dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti è il seguente: 

 

1) CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA  

 

Il partecipante viene escluso in quanto per sua espressa dichiarazione, resa compilando l’allegato B 

paragrafo 8, non risulta avere eseguito due servizi che soddisfino il requisito di capacità tecnica e 

professionale richiesto, pena inammissibilità, dal disciplinare art. 9 punto 1 lettera D. In particolare 

la carenza rilevata è riferita all’oggetto, in quanto l’unico ammesso per previsione del disciplinare è 

“Segretariato sociale -servizio sociale professionale” 

 

2) COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   

 

al partecipante viene richiesta una dichiarazione integrativa mediante soccorso istruttorio, in 

quanto dall’esame dell’allegato B, paragrafo 3 risulta incompleta la voce “Soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio procuratori, insistiti, membri del collegio 

di vigilanza, etc )” nella quale devono essere indicati i Sindaci, anche se supplenti, assegnando il 

termine delle ore 10,00 del 19/06/2020 per la presentazione della dichiarazione integrativa. 

 

Successivamente il RUP procederà ad esaminare l’integrazione al fine di concludere l’esame della 

documentazione amministrativa. 

 

La seduta si chiude alle ore 10:30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

 

 

IL RUP  Dott.ssa Antonella Soldi… 

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

L’originale è depositato presso l’Area II. 

 


