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Oggetto: S.U.A. per conto della Società Servizi Territoriali S.p.a. 

Gara europea a procedura aperta riservata ai soggetti di cui all’art. 112 del D. Lgs.  

50/2016 per l’appalto di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Chioggia. CIG 

84445517EE.  
 

 

In data 17.12.2020. giusta determina n. 3162, prot. 65762, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto 

in oggetto all’operatore economico Consorzio Sociale Unitario “G. Zorzetto” Soc. Coop. Sociale, con 

sede legale in Via Asseggiano, 41 – 30174 Venezia-Mestre, C.F./P. IVA 02894130273 che ha indicato, 

per l’esecuzione dell’appalto, le consorziate Aurora società cooperativa sociale con sede in Chioggia - 

C.F./ P.IV.A. 03209140270 ed Il Bozzolo Verde società cooperativa sociale con sede in S. Donà di 

Piave (VE) – C.F./P. IVA 02066990272. 

 

Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 32, comma 7 e dell’art. 86 del d.lgs. 50/2016, nei 

confronti dell’operatore economico CSU G. Zorzetto e delle consorziate designate, sono state effettuate 

le verifiche ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite sistema AVCPass, ad eccezione del Durc 

acquisito tramite DOL attraverso il sito dedicato, con scadenza validità rispettivamente il 19.02.2021 per 

il CSU G. Zorzetto, il 03.03.2021 per Aurora Soc. Coop e il 25.02.2021 per Il Bozzolo verde Soc. Coop. 

In ordine alla documentazione antimafia si evidenzia che CSU G. Zorzetto risulta iscritto alla White List 

della Prefettura di Venezia con scadenza il 04.10.2020 con iscrizione in aggiornamento.  Il Bozzolo 

Verde Soc. Coop. risulta iscritto alla White List della Prefettura di Venezia con scadenza il 21.10.2020 

con iscrizione in aggiornamento. Per Aurora Soc. Coop. si precisa che in data 23.12.2020 con prot. 

0090193_20201223, è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazione ai 

sensi dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011e s.m.i., e che a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro 

alla stessa; resta fermo quanto previsto dall’articolo 92 commi 2 e 3 del succitato decreto legislativo. 

 

Dai controlli effettuati in capo all’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale e dei 

requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali ex articolo 83, comma 1 lettere 

a) e c), del D. Lgs. 50/2016, non emergono cause di esclusione. 

L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., efficace. 

      

      IL DIRIGENTE 

                 dott. Stefano Pozzer         

                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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