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Venezia, 11 aprile 2017 
Prot. 350/2017 
 
Selezione di operatori economici per l’affidamento del servizio di gestione del 
progetto “Cambia a tavola!” - esercizio 2017 finalizzato alla riduzione dei rifiuti nelle 
manifestazioni paesane dei comuni del Bacino Venezia – CIG ZA21E1FAA2 

Attestazione espletamento procedura selezione, stato accertamenti dei requisiti e 

aggiudicazione selezione 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Richiamata 

• La determina del Direttore N. 7 del 16 marzo 2017 con la quale, per le motivazioni 
ampiamente illustrate nelle premesse, è stato deciso: 

− di acquisire il servizio di gestione del progetto “Cambia a tavola!” per l’esercizio 
2017 articolato nelle seguenti attività, a fronte di un compenso massimo di euro 
33.200 oltre IVA: 

o  Gestione dei rapporti con gli organizzatori delle sagre (supporto informativo, 
accoglimento delle richieste) 

o Valutazione in loco delle esigenze logistiche e delle attrezzature necessarie 

o Formazione dei volontari delle sagre 

o Consegna e successivo ritiro presso le sagre del materiale previsto dal progetto 
(lavastoviglie, detersivo, stoviglie lavabili o eventualmente compostabili, 
tovagliette e buste portaposate, materiale di comunicazione) 

o Controllo ed eventuale manutenzione dei materiali consegnati alle sagre, tra cui 
alcune lavastoviglie di proprietà del Consiglio di Bacino 

o Somministrazione e raccolta questionari sagre 

o Presenza con punti informativi in alcune sagre 

o Gestione della comunicazione del progetto attraverso i social network  

o Collaborazione con il Consiglio di Bacino per la comunicazione ai Comuni in un 
incontro di presentazione generale del progetto ad inizio stagione 

o Rendicontazione delle attività svolte 

− di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto Indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di gestione del 
progetto “Cambia a tavola!” - esercizio 2017 finalizzato alla riduzione dei rifiuti nelle 
manifestazioni paesane dei Comuni del Bacino Venezia 

− di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sul sito internet 
www.veneziaambiente.it, con decorrenza dal 16 marzo 2017 e per 15 giorni fino al 
31 marzo 2017 

− di dare mandato al Direttore, nella veste di Responsabile Unico del procedimento, di 
procedere con le fasi successive della selezione come indicate in premessa 

− di impegnare la spesa di euro 40.504,00 comprensiva di oneri fiscali, per il 
pagamento del compenso all’aggiudicatario della selezione per l’affidamento del 
servizio di gestione del progetto “Cambia a tavola!” per l’esercizio 2017  
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Visto 

• l’Avviso pubblico ad oggetto “Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici per l’affidamento del servizio di gestione del progetto “Cambia a tavola!” - 
esercizio 2017” pubblicato sul sito dell’Ente in data 16 marzo 2017 per la durata di 15 
giorni fino al 31 marzo 2017 

 

Considerato 

• che con provvedimento prot. N. 326/2017 del 4 aprile 2017 il RUP, dato l’esito delle 
manifestazioni di interesse che ha visto la presentazione di un’unica istanza di 
partecipazione da parte della Cooperativa MagVenezia, pervenuta tramite PEC in data 30 
marzo 2017, e verificato il possesso da parte della Cooperativa MagVenezia dei requisiti di 
ammissione alla successiva fase della procedura, ha stabilito di procedere all’invio della 
lettera di invito alla suddetta Cooperativa, come previsto dall’Avviso pubblico del 16 marzo 
2017 

• che, con nota prot. 327/2017 del 4/4/2017, il RUP ha trasmesso alla Cooperativa 
MagVenezia l’invito a presentare un’offerta, comprensiva di parte tecnica e parte 
economica, per l’affidamento del servizio oggetto, in plico cartaceo da consegnare all’Ente 
entro il termine del 19 aprile 2017  

• che, nei termini previsti dalla lettera di invito, con plico consegnato a mano in data 10 
aprile 2017, protocollato in entrata al n. 342/2017, MagVenezia ha presentato la propria 
offerta, comprensiva di parte tecnica e parte economica  

• che l’offerta tecnica contiene una descrizione del progetto per lo svolgimento del servizio 
richiesto, giudicata conforme alle richieste espresse nella lettera di invito e in genere 
idonea per le esigenza della stazione appaltante 

• che l’offerta economica risponde alla richiesta di sconto di almeno 100 euro rispetto alla 
base d’asta indicata nella lettera di invito di 33.200 euro, quantificandosi precisamente in 
euro 33.100,00 

• che pertanto l’offerta della Cooperativa MagVenezia è da ritenersi vantaggiosa per la 
stazione appaltante e idonea alle finalità perseguite con la Determina N. 7 del 16 marzo 
2017 

 

Rilevato altresì 

• che è stato acquisito il DURC della Cooperativa MagVenezia con scadenza al 9 giugno 
2017 

• che la Cooperativa MagVenezia ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e quindi non 
è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/1999 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Si dispone 

1. di aggiudicare la procedura di selezione all’offerta presentata dalla Cooperativa 
MagVenezia 

2. di demandare l’affidamento del servizio alla Cooperativa MagVenezia al previo 
completamento dell’acquisizione da parte della stazione appaltante 
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o dei documenti probatori attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese dalla 
Cooperativa MagVenezia, in ordine al possesso dei requisiti tecnico professionali 
e in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 
presso i terzi Enti competenti, 

o dei documenti probatori atti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e richiesti dall’Avviso, ovvero la copia delle fatture 
emesse nel triennio 2014-2016 per un importo annuo pari alla base d’asta, 
presso la stessa Cooperativa MagVenezia 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dott. Paolo Diprima) 

 


