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Oggetto: S.U.A. per conto dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Mari

Pietà. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

presso la comunita’ educativa residenziale per mino

“Casa Paterna” sita in San Dona’ di Piave, via Caln

01/07/2020 – 30/06/2022. CIG: 81

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione defin

In data 14.04.2020, giusta determinazione n. 

l’appalto del servizio in oggetto all’operatore economico 

02079350274, con sede legale in Via Boldani n. 18, 

Con nota in data 20/05/2020, prot. 

all’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti 

s.m.i., non sono emerse cause di esclusione.

L’aggiudicazione definitiva viene 

50/2016 e s.m.i., efficace. 
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       Venezia-Mestre,

dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Mari

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna 

presso la comunita’ educativa residenziale per minori con pronta accoglienza 

“Casa Paterna” sita in San Dona’ di Piave, via Calnova n. 35, per il periodo 

30/06/2022. CIG: 815104464B.

ichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

, giusta determinazione n. 868, prot. n. 19537, è stato aggiudicat

in oggetto all’operatore economico SOCIOCULTURALE S.C.S., 

02079350274, con sede legale in Via Boldani n. 18, cap 30034 Mira (VE).  

, prot. n. 25272 è stato dichiarato che dai controlli effettuati in capo 

all’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi del D.

cause di esclusione.  

L’aggiudicazione definitiva viene quindi dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del 

     

Il Dirigente

Dr. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)

ax 041 2501043 

stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

Mestre, 21/05/2020 

dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della 

vigilanza notturna 

ri con pronta accoglienza 

ova n. 35, per il periodo 

aggiudicato definitivamente 

SOCIOCULTURALE S.C.S., c.f. 

i controlli effettuati in capo 

ensi del D. Lgs. 50/2016 e 

dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 

Il Dirigente

Dr. Stefano Pozzer

firmato digitalmente)
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