
                 

il direttore

 Decreto del Direttore Generale prot. n. 1949 del 02 dicembre 2020 

Oggetto:  Contratto   per  il  servizio  di  stampa,  postalizzazione  e  notifica  degli  atti  per  la  riscossione
volontaria e coattiva degli enti locali toscani CIG: 7951154BD7 – nulla osta al subentro di Nexive Network
s.r.l. a Nexive s.p.a. nel ruolo di mandataria del RTI affidatario. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti: 
- il vigente Statuto dell’ANCI Toscana; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii. Codice degli Appalti Pubblici; 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 
- il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per

l'affidamento di forniture, servizi e lavori; 
- gli articoli 1655 e ss. del Codice Civile. 

Premesso che: 
- con  proprio  decreto  n°  1159  del  21  giugno  2019  veniva  avviato  il  procedimento  di  ripetizione

contrattuale ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 finalizzato al rinnovo
del contratto stipulato in data 14/07/2016 tra Anci Toscana e il RTI avente come capogruppo Nexive
S.p.A.  e quali  mandanti  Nexive S.c.a.rl.,  Consorzio Stabile  Olimpo,  Snem (CIG 6607049550)  per
ulteriori tre anni decorrenti dalla scadenza del precedente prevista il 14 luglio 2019; 

- con decreto 1288 del 12 luglio 2019 è stato quindi riaffidato l’appalto in questione consistente nella
ripetizione dei servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività di
riscossione volontaria e coattiva degli  enti  locali  toscani (nuovo CIG:  7951154BD7), al  RTI sopra
indicato; 

- in data 3 luglio 2020 con lettera Prot. N. 1173/’20/s,  a seguito di segnalazioni pervenute ad Anci
Toscana  da  parte  di  alcuni  Comuni  aderenti  alla  convenzione  per  il  servizio  in  oggetto,  si  è
provveduto a chiedere delucidazioni a Nexive S.p.A in merito a presunte modifiche intervenute
nell’assetto societario e nella ragione sociale; 

- in data 16 luglio 2020 Anci Toscana ha ricevuto tramite PEC comunicazione dalla società Nexive
Network  S.r.l.  con sede in  Milano in  Via  Fantoli  6/3,  codice fiscale e Partita  Iva  IT11261130964,
dell’acquisizione  dell’azienda  Nexive  S.p.A.  con  effetto  dal  1  luglio  2020,  con  conseguente
trasferimento di tutti i requisiti di natura tecnica, economica e gestionale in capo alla cessionaria e
subentro di Nexive Network S.r.l. in tutti i rapporti contrattuali di Nexive S.p.A. incluso il contratto
in oggetto sottoscritto con Anci Toscana; 
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il direttore

- con lettera Prot. N 1306/’20/s del 29 luglio 2020 Anci Toscana, in qualità di stazione appaltante e
centrale di committenza per gli enti locali per il servizio in oggetto, ha provveduto a richiedere a
Nexive Network S.r.l. l’invio di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie ad autorizzare, ai sensi
della  normativa  in  materia  di  appalti  pubblici,  la  successione  nel  ruolo  di  mandataria  del  RTI
nell’ambito  del  contratto  in  oggetto,  assegnando il  termine iniziale  del  26  agosto  2020 per  la
produzione da parte della società subentrante della documentazione richiesta;

- con lettera Prot. N 1305/’20/s del 29 luglio 2020 sono stati informati gli Enti aderenti dei passaggi
intrapresi da questa stazione appaltante al fine di effettuare i controlli necessari ad autorizzare la
successione di Nexive Network S.r.l. nel ruolo di mandataria del RTI nell’ambito del contratto in
oggetto;

Preso atto che:
- alla luce della situazione che si era creata, con proprio precedente decreto n. 1365 del 6 agosto

2020 era stato determinato che, ove nelle more della conclusione del procedimento di verifica dei
requisiti  e  della  documentazione  per  dare  il  nulla  osta  al  subentro  gli  Enti  avessero  avuto  la
necessità e l’urgenza di avvalersi di tale contratto quadro, tali  Enti avrebbero potuto procedere
con  specifica  determinazione  ad  avviare  l’attività  per  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del
suddetto procedimento stimato inizialmente non oltre la fine di ottobre 2020, restando inteso che
in  caso  di  successiva  verifica  negativa  dei  requisiti  da  parte  di  questa  stazione  appaltante  si
sarebbero prodotti gli effetti risolutivi del contratto quadro e degli atti di adesione consegeunti, ivi
comprese le attività avviate in  via d’urgenza e salva la relativa regolazione economica ai sensi di
legge;

Rilevato che:
- a  seguito  di  due  successive  istanze  di  richiesta  di  proroga,  l’ultima  documentazione  resa

disponibile dalla società relativa alla modifica del contratto di costituzione del RTI è pervenuta in
originale per posta a questa stazione appaltante in data 5 ottobre 2020;

- ai  sensi  dell’art.  116  del  D.Lgs.  163/2016,  applicabile  al  contratto  in  oggetto,  questa  stazione
appaltante  ha avuto sessanta  giorni  di  tempo per  valutare  la  richiesta  di  subentro  pervenuta,
termine che decorre dall'effettiva trasmissione di tutta la documentazione di legge.

Considerato che: 

- la documentazione inviata da Nexive Network S.r.l. è risultata corretta e nello specifico:
o Dichiarazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  generali  ex  art.  80  del  Codice  dei  Contratti

Pubblici da parte della società e dei soggetti rilevanti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice;
o indicazione dei soggetti da sottoporre a controllo antimafia;
o Atto  notarile  di  cessione  tra  Nexive  S.P.A  e  Nexive  Network  S.R.L.  registrato  presso

l’Agenzia delle Entrate di Milano DP1 il 02/07/2020 al n. 43198 serie 1T a rogito del notaio Dr.
Franco Maccarini del 01/07/2020 n. 66271 di Rep. e n. 25685 di Raccolta;

o Documentazione  probatoria  del  subentro  di  Nexive  Network  S.r.l.  a  Nexive  S.p.A
nell’autorizzazione  postale  generale  prevista  dall’art.  6  del  D.Lgs.  261/99  così  come
modificato dal 58/2011, ai sensi del D.lgs. 261 del 22/7/1999 e s.m. e i., nonché ai sensi delle
circolari emanate dal Ministero delle Comunicazioni, ai fini dello svolgimento dell’attività di
recapito;
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o atto modificativo del Raggruppamento in cui si dà atto che Nexive Network s.r.l. succede a
Nexive S.p.a nel ruolo di mandataria, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il
01/10/2020 al n. 24214 serie 1T a rogito del notaio Dr. Lorenzo Turconi del 22/09/2020 n.
23920  di  Rep.  firmato  in  data  22/09/20  da  Luciano Traja  e  Marco  Pappadà  per  Nexive
Network S.r.l. e Nexive Scarl, e da Luciano Traja per SNEM S.p.A., firmato da Guido Careri
per Consorzio Stabile Olimpo in data 30/09/20 di fronte al notaio Gabriella Lupo che ne
autentica la firma con atto n. 26.516 di repertorio e n. di Racc. 12.355.

o Documentazione  dalla  quali  risulta  che  la  polizza  da  responsabilità  civile  da  attività
professionale n° IFL10183805 rilasciata da CNA Hardy e la polizza da responsabilità RCT/O n°
52715892 rilasciata  da Allianz sono state  volturate  a  Nexive  Network  S.r.l.  in  qualità  di
mandataria subentrante nel contratto in oggetto;

o Dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Tutta  la  suddetta  documentazione  è  conservata  in  originale  o  in  copia  conforme  all’originale
presso l’Amministrazione;

- i controlli sul possesso dei requisiti, tempestivamente avviati nel momento in cui è pervenuta tutta
la  documentazione  richiesta,  hanno  avuto  esito  regolare  sia  su  Nexive  Network  srl  che  sulla
controllante Nexive Group Srl, sia per quanto attiene il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80  del  Codice  che  di  idoneità  professionale  richiesti  per  lo  svolgimento  dell’attività  oggetto
dell’accordo quadro;

- in merito ai controlli svolti, si segnala:
a) per quanto riguarda la richiesta avanzata al comune di Milano via pec in data 23 ottobre, per la

certificazione della regolarità contributiva locale, il suddetto comune non ha fornito risposta
nei trenta gg. successivi e pertanto ai sensi della L. 241/1990 si considera acquisita la regolarità
fiscale dei soggetti sottoposti a controllo;

b) per quanto riguarda l’informativa antimafia richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia
in  data  05/11/2020  ancora  non  è  stata  rilasciata  dalla  Prefettura  competente,  per  cui  si
procederà comunque a rilasciare il  nulla  osta  al  subentro nel  contratto  in  oggetto  ai  sensi
dell’art. 92 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 fermo restando il recesso dal contratto qualora, dopo la
sua sottoscrizione, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.  

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

- di concedere il nulla osta alla modifica soggettiva del contraente del contratto CIG: 7951154BD7
ai sensi dell’art. 116 del precedente decreto legislativo 163/2006, a seguito della verifica della
completezza  della  documentazione  pervenuta  da  Nexive  Network  S.r.l.  per  il  subentro
contrattuale e dell’esito regolare dei controlli sul possesso da parte di Nexive Network S.r.l. dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e di quelli di idoneità professionale richiesti per lo
svolgimento dell’attività oggetto del contratto quadro, con le specifiche segnalate in narrativa;

- il nuovo contraente del contratto in oggetto è quindi il RTI composto da Nexive Network S.r.l.
in qualità di mandataria a seguito del subentro nella posizione a Nexive S.p.A., e da Nexive
S.c.a.rl., Consorzio Stabile Olimpo, Snem quali mandanti;

- di procedere all’aggiornamento dei modelli di manifestazione d’interesse e di adesione con i
riferimenti alla nuova compagine del RTI che si allegano al presente atto sotto le lettere “A” e
“B” a farne parte integrante e sostanziale;
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- che a partire dalla data del presente decreto non è più applicabile il precedente DDG n. 1365 del
6 agosto 2020 che prevedeva la possibilità  per i  comuni  di  operare in  via di  necessità  e di
urgenza  e  che quindi  possono  essere  riprese  le  adesioni  al  contratto  quadro e  le  relative
attività secondo le ordinarie modalità indicate nel contratto e nell’Allegato Operativo;  

- di  trasmettere  per  debita  conoscenza e indirizzo il  presente  decreto  agli  Enti  aderenti  alla
convenzione stipulata da Anci Toscana; 

- di  notificare  il  presente  decreto  a  Nexive  Network  S.r.l.  ed  a  tutti  i  componenti  del  RTI
affidatario. 

Il Direttore Generale 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
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