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OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stampa e distribuzione indirizzata 

del notiziario dell’amministrazione comunale “Jesolo Informa” per il periodo 2018-2022. CIG 

7630717ADD. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

 

 

In data 03/12/2018, giusta determina n. 3689, prot. 88077, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in 

oggetto all’operatore economico Hibripost Scarl (c.f. 03831210277) con sede in Mestre (VE), che ha offerto 

il ribasso dello 0,97%. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dai controlli effettuati in capo ai seguenti soggetti circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale: 

1. Hibripost Scarl (aggiudicatario) 

2. Evo Recapiti Srl (consorziata esecutrice) con sede in Mestre (VE), c.f. 04326750272 

3. Alma SpA Agenzia per il Lavoro (socio unico di Evo Recapiti Srl) con sede in Roma, c.f. 01429440934 

è emerso quanto segue: 

1. Hibripost Scarl: in ordine alla documentazione antimafia si evidenzia che in data 07/11/2018 è stata 

inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di comunicazione prot. 75936 ai sensi dell’art. 

84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, a tutt’oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla stessa; resta 

fermo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis del succitato decreto legislativo; 

2. Evo Recapiti Srl: in ordine alla documentazione antimafia si evidenzia che in data 07/11/2018 è stata 

inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di comunicazione prot. 75937 ai sensi dell’art. 

84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, a tutt’oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla stessa; resta 

fermo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis del succitato decreto legislativo; 

3. Alma SpA Agenzia per il Lavoro:  

a) in ordine alla certificazione legge 68/1999 richiesta al Centro per l’Impiego di Roma (prot. n. 81891 

del 08/11/2018) e per la quale ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, si rappresenta che:  

- è decorso il termine di legge senza aver ottenuto risposta dall’ente certificante; 

- questa amministrazione non può soggiacere all’inerzia dell’ente certificante; 

- visto quanto disposto dall’art. 17 bis, comma 2 della Legge 241/1990, si ritiene di dichiarare 

concluso, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 241/1990, il procedimento di verifica in ordine al 

rispetto della legge 68/1999; 

b) in ordine alla documentazione antimafia si evidenzia che in data 07/11/2018 è stata inoltrata alla 

Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di comunicazione prot. 414993 ai sensi dell’art. 84, 
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comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, a tutt’oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla stessa; resta 

fermo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis del succitato decreto legislativo. 

Pertanto, non rilevando cause di esclusione a carico dei suddetti soggetti, l’aggiudicazione definitiva viene 

dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., efficace. 

        Il Dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 

copia informatica per consultazione 08/07/2019 15:08:06 08/07/2019 2019 44619


