PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Politiche Sociali – Educative – Culturali – Turismo e Sport
Oggetto : Attestazione efficacia dell' aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento del servizio
infermieristico, alla persona, pulizia, ristorazione, lavanderia e manutenzione ordinaria. - CIG
PADRE : 7552971CD5 – CIG DERIVATO: 768183746E
Il sottoscritto R.U.P.

- Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di
affidamento;
- Vista la determinazione n. 429/Pol.Soc. del 20/11/2018 con la quale è stato approvato il verbale di
gara e disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto ;
- Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli
accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente
documentazione acquisita agli atti da questo ufficio:
- D.U.R.C.;
- Certificati di Carichi pendenti;
- Visura camerale;
- Certificati Casellario Giudiziale;
- Verifica regolarità fiscale;
- Annotazioni casellario imprese;
-Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative;
- Certificazione ottemperanza obblighi sanzioni disabili legge 68/99.

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi,
confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
ATTESTA

che in data 21/11/2018 ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dell'affidamento del
servizio infermieristico, alla persona, pulizia, ristorazione, lavanderia e manutenzione ordinaria della

PROVINCIA DI SAVONA
Residenza Protetta “ S. Spirito “ periodo 1/1/2019 – 31/12/2021 disposta con determinazione n.
429/Pol.Soc. in data 20/11/2018 , nei confronti della Cooperativa Sociale Codess Sociale corrente in
Padova – Via Boccaccio n. 56 è divenuta efficace.

RENDE NOTO
che gli atti sono depositati presso l’ufficio Provveditorato del Comune di Pietra Ligure – Piazza Martiri
della Libertà n. 30 – II° piano – tel. 019/62931333.
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