COMUNE DI PAI.AZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
DA. 2101 del02/12/2011
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Oggetto: Lavori realizzazione nuovo tratto di fognatura in via Messina.
Revoca parziale della propria determinaziol,e n 261 del 4llll207i,
Revoca di tutti gli atti e del procedimento di gara dalla data d el7 /l2l20li frno al

ll/0u2016.

CUP: C64E15001160004 -

Il

CIG:

6454432DCs

Responsabile del servizio

Premesso che:
- in dala 71/1,1,/2015 lo scriverte Ufficio ha proweduto a pubblicare nei siti obbligatori per legge il
bando di gara specificando che la categoria :ri,chiesta è Acquedotti e fognature (OG6 claisifica i).
- durante il periodo di pubblicazione dal 1L/17/2015 ore 13.56 alle orc 09.00 det O7/12/2015, non è
perenuta a questo Ufficio alcuna segnalaziofle e/o osservazione cica la incongnrcnza elo
contraddizione in merito alla erronea e controversa Categoia indicata: Acquedotti e Fognafiie
OG3 Classifica I, in luogo di quella esatta Acquedotti e Fog att rc OG6 Classifica I.
-le operazioni di gara sono iniziate in data 07/1212015, alle ore 10.00, poi sospese in data
15/12/2015, e poi tiprese in data 08/01/2016, previo awiso pubbticato it 31,112/2015.
- Ia commissione di gara nel corso delle attività di conttollo deiplichi pervenuti, e precisamente dal
n. 1 al n. 13, ha ossefvato, che: n. 7 imprese hanno partecipato alla gara pur non avendo la
qualificazione richiesta (Acquedotti e Fognatura OG6) e in luogo della predetta attestazione hanno
allegato l'attestazione OG3 che si riferisce a Strade ecc.
- la commissione di gara, piutiosto che escludere le superiori sette imprese, invocando l,istituto del
soccorso istruttorio, ha richiesto, via PEC, la produzione dell'attestazione SOA Acquedotti e
Fognature OG6 e/o, ai sensi dell'art.90 del DPR 20712010, l'autocerrificazione di lavorazioni
eseguite che attengono alla categoria di cui sopra.
Vista Ìa notevole percentuale di imprese (n 7 imprese su n. 13 plichi controllati), che hanno chiesto di
partecipare alla gara avendo iÌ requisito OG3, piuttosto che OG6, questo ufficio osservando il
fenomeno si è dato la seguente spiegazione: seppur per un brevissimo pedodo di tempo, si è potuta
verificare la pubblicazione deÌ bando relativamente aÌ requisito di qraliltcaziorle ik motlo controverso
e si è potuto ingenetare il concetto che 1a dicitura eflata OG3, potesse avere prevalenza sulla effettiva
categoria richiesta e pertinente (acquedotti, gasdotti ecc. e fognanùe OG6), che, altresì, è rilevabile
sia nel medesimo rigo del bando di gara, sia nell'oggetto deÌ bando di gara, sia nel contenuto
complessivo del progetto.
Si spiegherebbe, altresì, il fenomeno in quanto molte imprese si awalgono per attingere notizie e/o
informazioni presso agenzie di servizi, pertanto, sarebbe bastato che una agenzia avesse prelevato,
nell'arco temporale in cui il bando uon corretto fosse stato pubblicato, il bando anziché attingere alle
notizie e/o informazioni direttamente dai siti istituzionali. Tali imprese non considerando il contenuto
del bando nel suo complesso, potrebbero essere state indotte al convincimento di possedere i requisiti

di qualificazione e hanno presentato istanza di partecipazione.
Considerato, inoltre, che in virtù di quanto sopm, anaÌogo convincimento si sa.ebbe potuto
ingenerare presso altue imprese, in possesso del Ìequisito di quatificazione pertinente (acquedotti e
fognatule OG6 classifrca f), b qrali awebbero potuto pa ecipare ed invece non hanno part;cipato.
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
- al fine garantirc la massima traspatenza per il procedimento in paroÌa;
- sussistendo le condizioni del ricomo all'istituto dell'autotutela;

Determina
1) di revocare parzialmente la propria determinazione n. 261 del 4111/201,5 (Reg. di Segr. n. 619 del
4111201,5) ljJflilalallrente -all'approvazione dello schema del bando di gara in parola,';
2) di revocare tutti gli atti successivi e discementi dal superiore bando di gara: procedimento di gara
ed operazioni di gara awenute dalla data d el'1112/2015 frno al17/01,12016
3) che i plichi pervenuti nel numero complessivo di 48, dei quali n' 13 aperti ad esclusione delle
buste contenenti Ìe offerte economiche, appositamente confezionati, vengono conservati presso

I'UTC;
4) di trasmettere la presente determinazione, via PEC e/o per mezzo delle vie ufficìali equivalenti, al
- Tùtte le imprese partecipanti;
- Al Ministero delle Infrastrutture;
-

AII'ANAC;

5) di prorwedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del comune e nel
sito istituzionale del comune.

Il Responsabile dell'UTC
Geom. G Cttccia
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