Prot. Uscita N. 1585/19
29.1.2019

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 725.500,00, oltre Iva.
Lotto 1 – Alto Polesine
CIG: 75159749F2
Lotto 2 – Medio Polesine
CIG: 7515983162
Lotto 3 – Basso Polesine
CIG: 75159939A0
Lotto 4 – Nord Ovest
CIG: 7516002110
Lotto 5 – Nord Est
CIG: 7516013A21
Lotto 6 – Area Monselice
CIG: 7516017D6D
Revoca dell’aggiudicazione Lotto 2 – Medio Polesine

DETERMINAZIONE N. 6/19 DEL 29 GENNAIO 2019
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

con propria determina a contrarre n. 61 del 4.6.2018 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento
in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Roberto Segala e quale Responsabile del
Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli e autorizzato l’esperimento di gara mediante
procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
con proprie determine n. 137 e n. 159/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, tra gli altri, del
Lotto 2 – Medio Polesine a Andreotti Auto S.r.l., via della Cooperazione n. 10, 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA
00271160293, che ha offerto il ribasso del 15% sull’importo posto a base d’asta, per un importo contrattuale
stimato di Euro 153.000,00, e comunque per una durata fino al 31.12.2010;

considerato che
-

-

a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione da parte dell’ufficio competente, l’aggiudicatario
Andreotti Auto S.r.l. “non risulta ottemperante” agli obblighi posti dalla legge n. 68/1999 che disciplina il
diritto al lavoro dei disabili, come da comunicazione da parte di Veneto Lavoro – Ambito di Rovigo – Servizi
all’Impiego – Ufficio disabili e categorie protette del 18.12.2018;
la Stazione Appaltante ha richiesto all’aggiudicatario chiarimenti e nessuna giustificazione è pervenuta al
riguardo.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1) di revocare l’aggiudicazione dell’“Affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione degli automezzi in
dotazione di acquevenete SpA. Lotto 2 – Medio Polesine CIG: 7515983162” a Andreotti Auto S.r.l., via della
Cooperazione n. 10, 45100 Rovigo (RO);
2) di dichiarare deserto il “Lotto 2 – Medio Polesine”;

3) di autorizzare lo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
50/16, senza apportare modifiche sostanziali ai requisiti, alle condizioni e criteri di aggiudicazione della gara
precedente;
4) di confermare quale Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione e esecuzione l’ing.
Roberto Segala e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
5) di confermare Direttore per l’esecuzione il sig. Massimo Patrese;
6) di riservare all’Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e congrua;
7) di procedere alla comunicazione e alla pubblicazione del presente provvedimento.
8) di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
f.to Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 29.1.2019
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