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VERBALE D'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
(art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016)
Genova, 15/10/2020

Affidamento del servizio di Coordinatore del Dibattito Pubblico
(DPCM n. 76/2018) per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del
Porto di Genova (P.3062).
PRESA D'ATTO
PREMESSO
DATO ATTO che è stato deciso di affidare il servizio di Coordinatore del Dibattito
Pubblico (DPCM n. 76/2018) per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del
Porto di Genova (P.3062), per un importo complessivo a base d’asta di
120.000,00 euro, inviando a n. 8 Operatori Economici selezionati dal RUP una
richiesta partecipativa, prot. n. 21675 del 14/08/2020;
RICHIAMATA la nota del RUP del 15/09/2020, protocollo n. 23877 presente in atti,
nella quale viene individuata l’offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico
ovvero quella dell’Operatore Avventura Urbana S.r.l.;
VERIFICATI quindi i requisiti di ordine generale con procedimento extra
AVCPass, come acclarato dalla seguente documentazione, agli atti:
1. certificato delle annotazioni riservate, prot. n. 26817 del 15/10/2020;
2. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative da reato, prot. n.
25409 del 30/09/2020;
3. certificati del casellario giudiziale, prot. n. 23905 del 15/09/2020;
4. certificato fallimentare, prot. n. 26817 del 15/10/2020;
5. silenzio assenso relativo alla regolarità fiscale, ns. richiesta inviata via pec,
prot. n. 23840 del 14/09/2020;
6. DURC, prot. n. 26817 del 15/10/2020;
7. Esito verifica ottemperanza Legge 68/1999, prot. n. 26577 del 13/10/2020;
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8. dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, prot.
24522 del 22/09/2020, nonché disamina della visura della Camera di
Commercio, T403388024 del 11/09/2020
TUTTO CIO' PREMESSO
E' stato pertanto accertato che, con riguardo all’Operatore Economico Avventura
Urbana S.r.l. (P.I./C.F. 09117680018), non sussistono impedimenti di natura alcuna,
ai fini della maturazione dei requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, stante le risultanze istruttorie, si procederà ai successivi adempimenti,
in ossequio alle prescrizioni di legge, nonché secondo le opportune valutazioni
amministrative dell'Ente, quale stazione appaltante.
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