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COMUNE DI  ANDORA  
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA RELATIVE ALL’APPALTO PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 

PER IL PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2025 – PROCEDURA TELEMATICA SVOLTA SUL 

MEPA 

 

Determinazione a contrarre  n. 440 del 15/07/2022 

CIG  9325429375 

 

NUMERO RDO 3115939 

 

 

L’anno Duemilaventidue il giorno 12 del mese di agosto alle ore 09:30 in Andora nella Palazzina 

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

Area II, Dott.ssa Antonella Soldi. 

 

Premesso: 

 

-CHE il Dirigente Area II in data 08.08.2022 e 09.08.2022 ha proceduto con l’esame della 

documentazione amministrativa, come indicato nel relativo verbale; 

 

-CHE la ditta Happy Soc. Cooperativa Sociale Onlus doveva presentare chiarimenti-integrazioni 

rispetto alla documentazione prodotta entro le ore 18,00 del 11/08/2022, termine perentorio a pena 

di esclusione; 

 

CHE le comunicazioni con il partecipante Happy Soc. Cooperativa Sociale Onlus si sono svolte 

tramite il portale del MEPA, come indicato dalla lettera di invito/disciplinare all’art. 14; 

 

-CHE, scaduto il termine assegnato per l’interazione, il seggio Monocratico ha accertato che non 

risulta pervenuto alcun riscontro da parte del partecipante; 

 

-CHE non avendo fornito i chiarimenti richiesti il partecipante risulta non avere reso dichiarazioni 

compete ed esaurienti in merito ai requisiti per l’ammissibilità ed in particolare: 

- sul possesso del requisito di capacità tecnica e professionale consistente nei servizi analoghi svolti 

nel triennio, in quanto il ricorso all’avvalimento non risulta correttamente formulato né sul MEPA 

né nella generazione del PASSOE; 
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- sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti derivanti da atto di compravendita 

tenutosi negli ultimi 12 mesi dalla lettera di invito; 

- sulla presenza di un organo di controllo;  

 

Premesso quanto sopra, 

il Seggio Monocratico di gara esclude la ditta HAPPY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS dal presente procedimento per mancanza dei requisiti di ammissibilità. 

 

Risultano pertanto ammessi al proseguimento della gara, come indicato nel verbale precedente, i 

seguenti partecipanti: 

 

1) JOBEL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – documentazione conforme, 

partecipante ammesso;  

 

2) COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS   – documentazione 

conforme, partecipante ammesso;  

 

Successivamente il RUP procederà alla nomina della commissione per l’apertura della busta 

contenente il progetto tecnico e l’offerta economica. 

 

La seduta si chiude alle ore 09:40. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

 

 

IL RUP  Dott.ssa Antonella Soldi 

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

L’originale è depositato presso l’ufficio Politiche Sociali 
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