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Prot. 508/15/mds 

Cisterna, 31 luglio 2015 

DIREZIONE GENERALE 

Oggetto: Annullamento in autotutela della gara per l’affidamento del servizio di raccolta di 
indumenti ed accessori di abbigliamento usati nel Comune di Cisterna di Latina. CIG 
6231926C03.  

Riferimenti dell’Ufficio  

Premesso  

Che con atto del presidente si è approvata la documentazione di gara per l’affidamento del servizio 
di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento usati nel Comune di Cisterna di Latina per un 
importo massimo da riconoscere all’azienda di euro 3.000,00 IVA esclusa, per la durata di mesi 6; 

Che con medesimo atto si è stabilito di indire l’appalto per la scelta del contraente per l’affidamento 
del servizio di che trattasi mediante espletamento di gara con il metodo della procedura aperta 
secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico;  

Che l’avviso di gara è stato pubblicato sul sito della società in data 15 aprile 2015; 

Che entro la data del 11 maggio 2015 sono pervenute entro i tempi stabiliti dall’Avviso n° 3 offerte 
in buste chiuse e sigillate e che sono state acquisite al protocollo aziendale; 

Che in data 12 maggio 2015 è stata nominata la commissione di gara per l’apertura delle buste di 
cui in parola; 

Che in data 13 maggio 2015 il Presidente della Commissione pubblicava sul sito istituzionale 
l’avviso di rinvio della 1° commissione di gara, fissata per il giorno 15 maggio 2015, a data da 
destinarsi; 

Rilevato 

Che sono emerse gravi carenze normative negli atti pubblicati quali  

- la mancanza di richiami normativi (art. 39 del D. Lgs. 163/06) 
- la mancanza di riferimenti normativi per la valutazione del punteggio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 
- mancanza dello schema di contratto e conseguenti penalità per disservizi 
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Ricordato  

che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione 
appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica 
quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad 
evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse 
attuale;  

Che è opportuno pertanto procedere all’annullamento in sede di autotutela dell’Avviso Pubblico per 
l’affidamento del servizio di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento usati nel Comune 
di Cisterna di Latina (CIG 6231926C03)  del 15 aprile 2015 ricorrendo i presupposti di cui all’art. 
21 nonies della L. n. 241/1990 s.m.i.;  

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario apportare le dovute e specificate modifiche: 
1) revocare la procedura di gara indetta mediante l’annullamento in sede di autotutela della 
determinazione n. 111/AA/ST del 27/09/2011 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in 
essere; 
2) apportare le dovute modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto a cura delle strutture competenti; 
3) procedere all’indizione di nuova procedura di gara con successivo ed autonomo provvedimento 
per l’affidamento del servizio di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento usati nel 
Comune di Cisterna di Latina. CIG 6231926C03.;  

Visto il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163;  

Visto l’art. 21 nonies della L. n. 241/1990;  

Visto il Regolamento interno per l’acquisizione dei servizi; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse  

Di procedere, per quanto esposto in premessa, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, della 
Avviso Pubblico – procedura aperta - per l’affidamento del servizio di raccolta di indumenti ed 
accessori di abbigliamento usati nel Comune di Cisterna di Latina. CIG 6231926C03.  

Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati 
per la pubblicazione del bando di gara;  

Di provvedere alla modifica del Capitolato Speciale d’Appalto approvato e di riavviare nuova 
procedura per l’affidamento del servizio con successivo atto. 

      Firmato:  Il Direttore Generale 
           Di Stefano Mauro 
	  


