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Venezia, 23 maggio 2017 
Prot. 454/2017 
 
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 

Acquisizione verifiche assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016 e 
possesso dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Richiamato 

• Il provvedimento del RUP prot. n. 350/2017 dell’11 aprile 2017 con il quale si è disposto: 

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 

o dei documenti probatori attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese dalla 
Cooperativa MagVenezia, in ordine al possesso dei requisiti tecnico 
professionali, nonchè 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 richiesti dall’Avviso, ovvero la copia delle fatture emesse 
nel triennio 2014-2016 dalla Cooperativa MagVenezia per un importo annuo pari 
alla base d’asta,  

Considerati 

• gli esiti negativi delle richieste inoltrate a Enti terzi per le verifiche in merito alle 
dichiarazioni della Cooperativa MagVenezia in ordine all’assenza di cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e in particolare: 

o il certificato del Casellario Giudiziale della sig.ra Mara Favero, legale rappresentante 
della Cooperativa MagVenezia, ricevuto dalla Procura di Venezia, prot. n. 377 del 
21.4.2017, in risposta alla nostra richiesta prot. 360/2017 del 13.4.2017  

o il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per la 
Cooperativa MagVenezia ricevuto dalla Procura di Venezia, prot. n. 378 del 
21.4.2017, in risposta alla nostra richiesta prot. 359/2017 del 13.4.2017  

o il certificato dei Carichi Pendenti a carico della sig.ra Mara Favero, legale 
rappresentante della Cooperativa MagVenezia ricevuto dalla Procura di Venezia, 
prot. n. 399 del 9.5.2017, in risposta alla nostra richiesta prot. n. 352/2017 
dell’11.4.2017  

o il certificato di regolarità fiscale della Cooperativa MagVenezia ricevuto dall’Agenzia 
delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia prot. n. 400 del 9.5.2017 in risposta 
alla nostra richiesta prot. n. 355/2017 dell’11.4.2017  

o la risposta pervenuta via PEC del 20.4.2017, da noi acquisita con prot. n. 381 del 
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27.4.2017, relativamente al certificato di regolarità delle condizioni retributive come 
da nostra richiesta all’Ispettorato di territoriale del Lavoro, sede di Venezia, prot. n. 
354/2017 dell’11.4.2017 

Considerato inoltre  

- che con lettera del 19 aprile 2017 prot. N. 368 il RUP ha comunicato alla Cooperativa 
MagVenezia l’intenzione di aggiudicare la selezione in oggetto, invitandola a presentare 
entro 10 giorni, a fini di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall’Avviso, copia delle fatture emesse nel 
triennio 2014-2016 per un importo annuo pari ad almeno la base d’asta, indirizzate ai 
committenti indicati nell’elenco presentato con dichiarazione sostitutiva dalla Cooperativa 
MagVenezia in sede di istanza di partecipazione alla selezione 

- che con Nota trasmessa via PEC in data 27 aprile 2017, da noi acquisita con Prot. 
384/2017, è stata presentata dalla Cooperativa MagVenezia la documentazione richiesta 

- che dall’esame della documentazione presentata dalla Cooperativa MagVenezia si può 
attestare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

• che a completamento della verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti 
dall’Avviso di selezione, il RUP ha acquisito con prot 356/2017 il Documento di verifica di 
autocertificazione rilasciato dalla CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare P V2300346 del 
12.04.2017, da cui risulta la regolare iscrizione della Cooperativa MagVenezia presso la 
CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Si attesta 

in capo alla Cooperativa MagVenezia 

• l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016  

• il possesso dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria richiesti 
dall’Avviso 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Paolo Diprima) 
f.to digitalmente 

 


