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Venezia 7 marzo 2017 
Prot. 191/2017 
 
Oggetto: Selezione di un operatore economico a cui affidare in via diretta, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di progettazione e 

realizzazione di un applicativo per la gestione del data-base per l’acquisizione ed 

elaborazione dei piani economico-finanziari e dei piani tariffari dei Comuni del Bacino 

rifiuti Venezia - CIG Z7D1D36CAF 

Acquisizione verifiche assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Richiamato 

 

• Il provvedimento del RUP prot. n. 137/2017 del 20 febbraio 2017 con il quale si è disposto: 

- di aggiudicare la procedura di selezione all’offerta presentata dalla ditta Digiware Srl 

- di demandare l’affidamento del servizio da parte della stazione appaltante al previo 
completamento dell’acquisizione, presso i terzi Enti interpellati, delle verifiche in merito 
alle dichiarazioni della ditta Digiware in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Dlgs 50/2016 

Considerati 

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

o il certificato di regolarità delle condizioni retributive della ditta Digiware Srl ricevuto 
dall’Ispettorato di territoriale del Lavoro, sede di Treviso, prot. 173 del 2.3.2017 in 
risposta alla nostra richiesta prot. n. 103/2017 dell’8.2.2017 

o il certificato di regolarità fiscale della ditta Digiware Srl ricevuto dall’Agenzia delle 
Entrate Direzione Provinciale di Treviso prot. n. 174 del 2.3.2017 in risposta alla 
nostra richiesta prot. 110/2017 del 9.2.2017  

o il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della 
ditta Digiware Srl ricevuto dalla Procura di Venezia prot. n. 143 del 22.2.2017 in 
risposta alla nostra richiesta prot. 111/2017 del 9.2.2017  

o il certificato dei carichi pendenti a carico a carico del sig. Scarfì Michele, legale 
rappresentante e responsabile tecnico della ditta Digiware Srl ricevuto dalla Procura 
di Treviso prot. n 186 del 6.3.2017 in risposta alla nostra richiesta prot. n. 175 del 
3.3.2017  

Tutto ciò premesso e considerato 

Si attesta 

- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 in capo alla ditta 
Digiware Srl 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Paolo Diprima) 

f.to1 

                                           
1 1 Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente 


