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Venezia 20 febbraio 2017 
Prot. 137/2017 
 
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 

Attestazione espletamento procedura selezione, stato accertamenti dei requisiti e 

aggiudicazione selezione 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Richiamata: 

 

• La determina del Direttore N. 48 del 29 dicembre 2016 con la quale, per le motivazioni 
ampiamente illustrate nelle premesse, è stato deciso: 

O di acquisire il servizio di progettazione e realizzazione di un applicativo di gestione 
del data-base per l’acquisizione ed elaborazione dei piani economico-finanziari e dei 
piani tariffari dei Comuni del Bacino rifiuti Venezia, per un costo massimo al lordo 
IVA di euro 6.100, non comprensivo della manutenzione annuale 

O di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto: Indagine di mercato propedeutica 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, 

del 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, allegato al presente 
provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale; 

O di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sul sito internet 
www.veneziaambiente.it, con decorrenza dal 29 dicembre 2016 e per 15 giorni fino 
al 13 gennaio 2016 

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

O di demandare ad una successiva determina, all’atto dell’affidamento motivato della 
fornitura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, l’impegno della 
relativa spesa in conto capitale a carico del bilancio 2017 nei limiti dell’importo di € 
6.100, nonché della spesa di parte corrente relativa al canone di manutenzione per 
tale esercizio 

• la procedura di selezione indicata nelle premesse dalla predetta Determina N. 48/2016, 
affidata al Direttore Responsabile Unico del procedimento, secondo la seguente 
articolazione: 

o esperimento di un’indagine di mercato con lo scopo di individuare operatori 
economici da invitare alla successiva presentazione di un’offerta per la fornitura del 
servizio di gestione del data-base per l’acquisizione ed elaborazione dei piani 
economico-finanziari e dei piani tariffari dei Comuni del Bacino rifiuti Venezia 

o invito, a seguito dell’acquisizione delle istanze di partecipazione all’indagine di 

mercato, degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, in numero non 

superiore a cinque, a presentare un’offerta comprensiva di parte tecnica e di parte 

economica 

o valutazione delle offerte ricevute con individuazione dell’offerta più vantaggiosa  
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o conseguente affidamento motivato del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Dlgs e del rispetto dei requisiti tecnico-finanziari previsti nell’avviso di 

selezione, riservandosi peraltro la facoltà di non dar seguito alla procedura 

Considerato 

• che, in esecuzione della determina N. 48/2016, è stato pubblicato sul sito dell’Ente in  data 

29/12/2016 l’Avviso pubblico prot. 702/2016 ad oggetto: Indagine di mercato propedeutica 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, del 

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, con scadenza di presentazione delle candidature in data 13 

gennaio 2017 

• che, per la partecipazione alla selezione, veniva richiesto dall’Avviso di possedere: 

o Provata idoneità professionale, dimostrata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

o Capacità economica e finanziaria, dimostrata da una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante che attesti di aver conseguito un fatturato annuo nella media 

dell’ultimo triennio, per servizi analoghi a quello richiesto, pari ad almeno il doppio 

del predetto importo del servizio richiesto, e quindi di euro 10.000 al netto IVA 

o Capacità tecnico-professionale, risultante da una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante contenente l’elenco di servizi informatici effettuati durante gli ultimi 

tre esercizi (anni 2013/2014/2015) con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici e privati 

• che nei termini stabilita dall’Avviso è pervenuta via PEC in data 12/1/2017, da noi acquisita 

in data 13/1/2017 Prot. N. 9, un’unica istanza di partecipazione alla selezione da parte 

della ditta Digiware Srl di Mogliano Veneto, corredata dalla documentazione richiesta 

dall’Avviso ed in particolare: 

o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 N. 445 con 

la quale si attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 N. 445 relativa al 

conseguimento del fatturato minimo richiesto per la dimostrazione del requisito di 

capacità economico-finanziaria 

o l’elenco dei servizi in campo informatico effettuati durante gli ultimi tre esercizi 

(anni 2013/2014/2015) al fine di consentire al RUP la valutazione sulla capacità 

tecnico-professionale 

- che ad esito delle verifiche condotte sulla documentazione presentata dalla ditta Digiware 
Srl, il RUP ha trasmesso alla medesima in data 18/1/2017 con Nota prot. 28/2017 l’invito a 
presentare un’offerta per l’affidamento del servizio oggetto, in plico cartaceo da consegnare 
all’Ente entro il termine del 2 febbraio 2017, comprensiva di: 

o offerta Tecnica, con l’illustrazione analitica del “Progetto Tecnico” per lo 
svolgimento del servizio richiesto  

o offerta Economica, articolata in due componenti: 

• offerta per la progettazione e realizzazione dell’applicativo, con offerte in 
diminuzione di euro 100,00 o multipli rispetto all’Importo Massimo di € 
5.000,00 
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• offerta per la manutenzione annuale ai fini di recepire nuove funzionalità, 
con validità per almeno 3 anni e con quotazione annua che non dovrà 
comunque superare il 20% del valore della fornitura 

- che nei termini previsti dalla lettera di invito, con plico consegnato a mano in data 
1.02.2017, protocollato in entrata al n. 89/2017, Digiware Srl 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 idonea per le esigenza della stazione appaltante 

- che l’offerta economica rientra nei parametro di costo indicati nella lettera di invito e 
precisamente: 

o offerta per la progettazione e realizzazione dell’applicativo: € 4.600 

o offerta per la manutenzione annuale ai fini di recepire nuove funzionalità per 
i tre anni successivi alla realizzazione dell’applicativo: € 800 annui 

- che l’offerta della ditta Digiware Srl è da ritenersi pertanto vantaggiosa per la stazione 
appaltante 

Considerato 

- che con lettera del 3 febbraio 2017 prot. N. 91 il RUP ha comunicato a Digiware Srl 
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 2013-2015 per un 
importo annuo pari ad almeno 10.000 euro, indirizzati alle ditte indicate nell’elenco 
presentato con dichiarazione sostitutiva da Digiware Srl in sede di istanza di partecipazione 
alla selezione 

- che con Nota trasmessa via PEC in data 10 febbraio 2017, da noi acquisita con Prot. 
113/2017, è stata presentata dalla ditta Digiware Srl la documentazione richiesta 

- che dall’esame della documentazione presentata  dalla ditta Digiware Srl 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 il Documento di verifica di autocertificazione 
rilasciato dalla CCIAA di Treviso P V2190591 del 7.02.2017, da cui risulta la regolare 
iscrizione della ditta Digiware srl presso la CCIAA di Treviso; 

 

Rilevato 

- che con riferimento alla verifica dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016 sono state esperiti e/o sono in corso i seguenti accertamenti: 

o è stato acquisito il DURC con scadenza al 15.4.2017 

o è stato acquisito in data 9.2.2017, Prot. 106, il certificato del casellario giudiziale 
rilasciato dalla Procura di Venezia, da cui risulta l’assenza di ogni elemento a carico 
del sig. Scarfì Michele, legale rappresentante e responsabile tecnico della ditta 
Digiware Srl 

- che sono altresì in corso i seguenti accertamenti: 

o è stato  richiesto in data 8 febbraio 2017 con Nota prot. 99/2017 alla Procura di 
Venezia il certificato dei carichi pendenti a carico a carico del sig. Scarfì Michele, 
legale rappresentante e responsabile tecnico della ditta Digiware Srl 

o è stato  richiesto in data 8 febbraio 2017 con Nota prot. 103/2017 all’Ispettorato di 
territoriale del Lavoro, sede di Treviso, il certificato di regolarità delle condizioni 
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retributive della ditta Digiware Srl 

o è stato  richiesto in data 9 febbraio 2017 con Nota prot. 110/2017 all’Agenzia delle 
Entrate Direzione Provinciale di Treviso il certificato di regolarità fiscale della ditta 
Digiware Srl 

o è stato  richiesto in data 9 febbraio 2017 con Nota prot. 111/2017 alla Procura di 
Venezia il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
della ditta Digiware Srl 

o che la ditta Digiware Srl 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 

- 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 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Paolo Diprima) 

f.to1 

                                                 
1 1 I documenti firmati in originale sono conservati presso la Sede dell’Ente 


