PROVVEDIMENTO
Firenze 07 agosto 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER “SIGILLI CONTATORI E BUSTE ANTIEFFRAZIONE..”
– CIG 8369930CBA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
-

Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 29/07/2020 ha indetto - ai sensi dell’art. 6
del proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” (“Regolamento”) una procedura negoziata ad inviti per l’affidamento, in unico lotto, della “Fornitura di sigilli
contatori e buste antieffrazione per magazzino di Publiacqua S.p.A.”, identificata con numero
2100002329 e con C.I.G. n. 8369930CBA;

-

alla suddetta procedura sono stati invitati - mediante interpello dal proprio Sistema di
qualificazione istituito ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S
209378977 - n 3 (tre) operatori economici a presentare Offerta;

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle Offerte attraverso la piattaforma eprocurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 02/09/2020 ore 12:30
Constatato che allo stato della presente nota il procedimento è in corso e che non risulta pervenuto
attraverso Il Sistema alcuna Offerta.
Rilevato che allo stato attuale pertanto per quanto sopra non è intervenuta alcuna individuazione del
concorrente cui affidare l’appalto.
Tenuto conto che
− Allo stato attuale non risulta più idoneo a perseguire l’interesse pubblico sotteso alla
procedura di gara di cui trattasi anche in termini economici.
− In data 07/08/2020, Publiacqua S.p.A. ha notificato in via cautelare, tramite Pec
trasmessa a tutti i soggetti controinteressati, la propria intenzione di annullare, in
autotutela, la lettera di invito relativa alla procedura negoziata in corso di svolgimento
n. 2100002329 nonché tutti i conseguenti atti di gara.
Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento.
Rilevato che per principio pacifico, infatti, la revoca di un bando rientra “nei normali ed ampi poteri
discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei
vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla
conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano
la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità (Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003)” (Consiglio di Stato, Sezione 3,
Sentenza 1 agosto 2011, n. 4554).
Evidenziata la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento in quanto il
fine della Stazione Appaltante è quello di assicurare il rispetto dei principi che sottendono al buon
andamento della procedura di gara;
Visto il D. Lgs. 50/2016.

Visto l’art. 21-octies. della L. 241/1990
DISPONE in autotutela
1. L’annullamento d’ufficio della procedura negoziata n. 2100002329 per la “Fornitura di sigilli
e buste antieffrazione per magazzino di Publiacqua S.p.A.”, nonché tutti gli atti connessi che
compongono la lex specialis della procedura negoziata CIG n. 8369930CBA.
2. Di comunicare ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 a tutte le Società interessate
del contenuto del presente provvedimento.
La Scrivente con successivo apposito atto, procederà all’indizione di una nuova procedura negoziale.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristiano Agostini

