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Venezia 17 agosto 2016 
Prot. 381/2016 
 

Oggetto: Selezione di un operatore economico incaricato del servizio di assistenza 
tecnico-economica a supporto dell’attività istruttoria dei nuovi affidamenti del 
servizio rifiuti nei comuni di San Donà di Piave, Quarto d’Altino e Meolo 

Attestazione sussistenza requisiti e condizioni per aggiudicazione definitiva 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso 

- che con l’avviso pubblico del 4.07.2016, Prot. 315/2016, del Consiglio di Bacino Venezia 
Ambiente, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione della determina 
del Direttore n. è stata indetta un’indagine di mercato per la selezione in oggetto; 

- che l’avviso è stato regolarmente ed integralmente pubblicato sull’albo pretorio del sito 
internet www.veneziaambiente.it; 

- che entro il termine fissato del 21 luglio 2016, ore 12.00, sono pervenute due domande di 
partecipazione alla selezione dei candidati Sintesi Srl e Paragon Business Advisors Srl 
congiuntamente con Labelab Srl; 

- che con atto del Direttore prot. n. 343 del 21.07.2016 è stata nominata la Commissione 
tecnica per la valutazione dei candidati; 

- che la Commissione ha proceduto, in esecuzione di quanto previsto nell’avviso pubblico 
sopra richiamato, all’apertura delle buste ed all’esame del relativo contenuto al fine di 
verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione alla fase successiva della selezione; 

- che ad esito delle verifiche condotte sulla documentazione presentata da ciascun candidato, 
la Commissione ha deciso per l’ammissione di tutti i candidati sopraindicati alla procedura 
selettiva per l’incarico del servizio di assistenza tecnico-economica a supporto dell’attività 
istruttoria dei nuovi affidamenti del servizio rifiuti nei comuni di San Donà di Piave, Quarto 
d’Altino e Meolo, con riserva di verifica finale della veridicità delle dichiarazioni presentate; 

- che con suo provvedimento prot. 344/2016 del 21 luglio 2016 il Responsabile Unico del 
procedimento ha approvato il testo della lettera d’invito da inviare ai due soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse, nella quale sono state definite le modalità di 
presentazione delle offerte, e i criteri per la loro valutazione, nonché di aggiudicazione della 
selezione; 

- che il RUP ha pertanto provveduto ad inviare ai due candidati le rispettive lettere di invito, 
e precisamente a Sintesi srl, invitata con lettera prot. 346/2016 del 22.07.2016, e alla 
costituenda RTI Paragon Business Advisors srl/Labelab srl, invitata con lettera prot. 
347/2016 del 22.07.2016; 

- che entrambi i candidati hanno presentato le loro offerte nei termini e secondo le modalità 
previste nella lettera di invito, e precisamente Sintesi con plico presentato in data 
1.08.2016, protocollato in entrata al n. 361/2016, e la costituenda RTI Paragon Business 
Advisors srl/Labelab srl, con plico presentato in data 2.08.2016, protocollato in entrata al 
n. 364/2016; 

- che, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice, acquisiti dall’Amministrazione 
con protocollo n. 368 del 4 agosto 2016: 

o in data 2/8/2016 si è tenuta una riunione della Commissione in seduta riservata per la 
preliminare valutazione degli elementi e dei fattori di valutazione delle offerte 
tecniche, mentre la formula per la valutazione dell’offerta economica era stata indicata 
in sede di lettera di invito; 

o che tale riunione è proseguita in seduta pubblica per l’apertura dei plichi presentati dai 

http://www.veneziaambiente.it/


  
  
 

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277   PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 
 

 

due candidati con l’ammissione di entrambi alla fase successiva; 

o che la medesima riunione è poi proseguita in sede riservata per l’esame approfondito 
delle offerte tecniche presentate da entrambi i candidati; 

o in data 3/8/2016 la Commissione si è nuovamente riunita in seduta riservata per 
l’assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica sulla base degli elementi e dei fattori di 
valutazione previamente individuati prima dell’apertura delle buste; 

o che nella stessa data la Commissione si è riunita ancora in seduta pubblica per 
l’apertura delle buste con le offerte economiche presentate dai due candidati e 
l’attribuzione dei relativi punteggi in applicazione della formula indicata nelle lettere di 
invito; 

o che ad esito dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica la 
Commissione ha determinato il punteggio complessivo attribuito alle due offerte, 
individuando l’offerta più vantaggiosa in quella presentata dal candidato Sintesi Srl, la 
cui offerta economica è pari a 27.000 € oltre IVA; 

Considerato 

- che secondo quanto previsto dalla Lettera d’invito, approvata con provvedimento del RUP 
prot. 344/2016 del 21 luglio 2016, il RUP ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria della 
selezione al candidato Sintesi srl, tenuto anche conto dell’applicazione del principio di 
rotazione non essendoci stati precedenti affidamenti di incarichi alla ditta predetta da parte 
del Consiglio di Bacino; 

- che con lettera del 3 agosto 2016 prot. 366 il RUP ha comunicato a Sintesi srl 
l’aggiudicazione provvisoria della selezione invitandola a presentare entro 15 giorni una 
cauzione di importo pari al 10% dell’offerta economica presentata, e quindi pari a € 2.700, 
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del richiedente con validità per 
almeno 180 gg. e con espressa rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del 
Consiglio di Bacino, secondo quanto previsto dalla Lettera d’invito; 

- che in data 12 agosto 2016 è stata presentata dalla ditta Sintesi srl la cauzione richiesta di 
contenuto conforme alle caratteristiche richieste nella lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria; 

- che nel frattempo il RUP ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio secondo quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione prot. 
315 del 4 luglio 2016, in particolare sono stati acquisiti i seguenti certificati: 

o DURC On Line – prot. INPS 3689171 con scadenza validità 4.11.2016, dal quale risulta 
la regolarità contributiva della Ditta Sintesi Srl nei confronti di INPS e INAIL; 

o Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla CCIAA di Padova P 
V1939910 del 4.08.2016, da cui risulta la regolare iscrizione della ditta Sintesi srl 
presso la CCIAA di Padova; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Si attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’aggiudicazione definitiva a Sintesi 
Srl del servizio di assistenza tecnico-economica a supporto dell’attività istruttoria dei nuovi 
affidamenti del servizio rifiuti nei comuni di San Donà di Piave, Quarto d’Altino e Meolo. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 (Paolo Diprima) 
 f.to1 

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


