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Oggetto: S.U.A. per conto del Comune di Martellago. 

Procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di assistenza 

domiciliare (SAD) per gli anni 2022 – 2025. CIG.894050307A. 

 

 

 

In data 16.12.2021 giusta determinazione n. 3123, prot. n. 68762, è stato aggiudicato definitivamente 

l’appalto in oggetto all’operatore economico Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa 

sociale, con sede legale in Strada del Drosso 33/8 - 10135 Torino, C.F/P.IVA  00518170311. 

 

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

confronti del suddetto operatore economico 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 10/02/2022. 

 

In ordine alla documentazione antimafia si evidenzia che è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale 

Antimafia la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011e s.m.i., e che in data 

17.01.2022 è pervenuta la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma1, 

del D. Lgs. 159/2011, acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia al n. 2271. 

 

A fronte della dichiarazione dell’operatore economico Euro & Promos Social Health Care Società 

Cooperativa sociale in ordine all’ottemperanza alla Legge 68/99, la richiesta inoltrata con nota 

del 16/12/2021 prot. 68761/2021 ad “Agenzia Piemonte Lavoro – Torino Città Metropolitana” è rimasta 

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 all’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale e dei 

requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali ex articolo 83, comma 1 lettere 

a) e c), del D. Lgs. 50/2016, non emergono cause di esclusione. 

L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., efficace. 

      

      IL DIRIGENTE 

                 dott. Stefano Pozzer         

                                                                 (documento firmato digitalmente) 

 

  

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 2341/2022 del 17/01/2022


