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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 08 del mese di agosto alle ore 13:00 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 con propria determinazione a contrarre n. 440 del 15/07/2022 ha 

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

assistenza domiciliare per anziani e disabili per il periodo 01/10/2022 – 30/09/2025, per un importo 

stimato, inclusivo di tutte le opzioni e varianti di € 236.085,61 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 aperta del Mercato Elettronico (Abilitati al 

Bando/Categoria della Richiesta di Offerta e precisamente a “Servizi Sociali”); 

 

-CHE tale RDO recante n. 3115939 aveva come termine per la presentazione delle offerte le ore 

13:00 del 05/08/2022; 

 

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

offerte, identificate attraverso la denominazione del concorrente: 

 

1) JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Singolo operatore economico (D.lgs. 

 

Politiche sociali 
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50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), offerta prevenuta il giorno 04/08/2022 alle ore 16:29; 

 

2) COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS Singolo operatore economico 

(D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), offerta prevenuta il giorno 05/08/2022 alle ore 11:12; 

 

3) HAPPY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Singolo operatore economico (D.lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), offerta prevenuta il giorno 05/08/2022 alle ore 11:37; 

 

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

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

 

Che il portale del mercato elettronico ha rilevato problemi di connessione e nello scarico della 

documentazione, che  obbligano a sospendere la seduta. 

 

La seduta viene ripresa il 09.08.2022 alle ore 15,30 per l’esame della documentazione 

amministrativa dei partecipanti. 

 

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

 

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

partecipante ammesso;  

 

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

conforme, partecipante ammesso;  

 

3) HAPPY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – documentazione incompleta 

si rilevano le seguenti irregolarità:  

 

- -risulta una difformità fra la forma di partecipazione risultante dal MEPA e quella 

dichiarata dal partecipante; infatti nel MEPA l’O.E. non risulta avere espresso la volontà 

di ricorrere all’avvalimento, mentre nella documentazione amministrativa è presente un 

contratto di avvalimento fra l’O.E. partecipante e la Coop. Soc Il Pellicano Televita, 

riferito al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto pena esclusione dalla 

lettera di invito/disciplinare consistente nei servizi analoghi svolti nel triennio. Inoltre la 

Ditta ausiliaria non risulterebbe iscritta al MEPA.  

 

- -il PASSOE non è stato generato correttamente in quanto non riporta la partecipazione in 

avvalimento; 

 

- L’allegato B risulta carente di dichiarazioni relative ad atto di compravendita fra aziende 

avvenuto nell’ultimo anno, con conseguente impossibilità di effettuare le debite verifiche 

ai sensi art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

- L’allegato B risulta carente di dichiarazioni relative ai soggetti componenti l’organo di 

controllo. 

 

Il Seggio Monocratico di Gara, ravvisata la necessità di acquisire chiarimenti-

integrazioni rispetto alla documentazione prodotta dall’O.E. Happy Soc. Cooperativa 

Sociale Onlus, invia una richiesta di soccorso istruttorio tramite Portale MEPA 

assegnando il termine perentorio delle ore 18,00 del 11/08/2022 per la produzione delle 

integrazioni, a pena di esclusione. 
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La seduta si chiude alle ore 17:00 con l’invio della richiesta alla ditta Happy Soc. Cooperativa 

Sociale Onlus. 

La seduta viene aggiornata al 12/08/2022 alle ore 9,30 per l’esame delle integrazioni richieste. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

 

 

IL RUP  Dott.ssa Antonella Soldi 

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

L’originale è depositato presso l’ufficio Politiche Sociali 

 


