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S.U.A. per conto Comune di Mira 

         

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ PER UN PERIODO DI 4 (QUATTRO) ANNI - (01.04.2022 – 
31.03.2026). CIG: 8984318DBE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 
 

In data 15/02/2022, giusta determina n. 426 (prot. 426/2022), è stato definitivamente aggiudicato l’appalto 

relativo al servizio di sostegno alla domiciliarità per un periodo di 4 (quattro) anni - (01.04.2022 – 

31.03.2026). CIG: 8984318DBE, all’operatore economico EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 00518170311, con sede legale in Strada del Drosso, 

33/8, 10135 Torino. 

Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 32, comma 7 e dell’art. 86 del d.lgs. 50/2016, nei confronti 

dell’operatore economico EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE sono state effettuate le verifiche ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite sistema AVCPass, ad 

eccezione del Durc acquisito tramite DOL attraverso il sito dedicato, con scadenza validità il 11.06.2022. 

In riferimento alla L. 68/99 in data 17.01.2022 si è provveduto ad inoltrare alla sede competente richiesta di 

ottemperanza prot. n. 2497 del 17.01.2022, a tutt’oggi inesitata; in assenza di detto riscontro 

l’autodichiarazione resa dall’operatore economico non può ritenersi infedele (cfr. sul punto TAR Puglia – 

Lecce – Sez. II, n. 1576/2021). 

Dai controlli effettuati in capo al predetto operatore economico, circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale, nonché dei requisiti di carattere speciale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non emergono cause 

di esclusione. 

In ordine alla documentazione antimafia, per l’o.e. EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si è provveduto ad  inoltrare in data 27.01.2022 alla Banca Dati 

Nazionale Antimafia la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, prot. ingresso 

14659_20220127. A tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro alla stessa. Resta fermo pertanto quanto 

previsto dall’art. 92, commi 2 e 3 del succitato decreto legislativo. 

Ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva viene pertanto 

dichiarata efficace. 
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IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
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