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Centrale Unica di Committenza 

Viadana, Commessaggio, Gazzuolo,  San Martino dall’Argine,  

(Provincia di Mantova)  

sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN) 

tel. 0375 786259 – fax 0375 82854 

www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it 

Prot. 36677 

Viadana, lì 22.10.2018 

 

ATTESTAZIONE DI BUON ESITO DEI CONTROLLI AI FINI DELL’EFFICACIA 

DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

La sottoscritta Enza Paglia, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza,  

PREMESSO: 

- che con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 508 del 08.09.2018 il 

servizio di tutela minori dell’ambito territoriale di Viadana, di cui alla procedura 

telematica aperta n. 201811, è stato aggiudicato al raggruppamento formato da TANTE 

TINTE coop. sociale Onlus, via del Parco, 1 46023 Gonzaga (MN), C.F. – P.IVA 

01939000202 (mandataria), – AGORA’ società coop. Onlus – via Rossi 16, Rivarolo 

Mantovano C.F.-P.IVA 01629870203 (mandante) – CENTRO SOCIALE PAPA 

GIOVANNI XXIII società coop. sociale Onlus, via Madre Teresa di Calcutta, 1/e, 

42124 Reggio Emilia, C.F. 80039730355, P.IVA 01838960357, che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di 100,00, con un’offerta economica pari allo sconto del 1,50% 

(importo di aggiudicazione € 348.788,50). 

- che ai sensi dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016 si è proceduto alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo al sopra citato raggruppamento. 

DATO ATTO che si è proceduto, ai fini della stipula del contratto, alla consultazione della 

Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011, tramite il sistema 

AVCPass. 

ATTESTA 

 

Il buon esito dei controlli ai fini dell’efficacia della determinazione n. 508 del 08.09.2018 del 

Responsabile della Centrale Unica di aggiudicazione del servizio di tutela minori dell’ambito 

territoriale di Viadana al RTP formato da TANTE TINTE coop. sociale Onlus, (mandataria), – 

AGORA’ società coop. (mandante) – CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII società 

coop. sociale Onlus, (mandante). 

DISPONE 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b.2.12) della convenzione per la gestione in forma associata 

delle procedure di gara, la trasmissione della determinazione n. 508 del 08.09.2018, completa 

della presente nota attestante il buon esito, al Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, per 

l’adozione della determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione divenuta efficace e 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa a favore del sopra citato raggruppamento. 

 

      Dott.ssa Enza Paglia 

                (firmato digitalmente) 


