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AVVISO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PROCEDURA DI GARA

relativo  all'Avviso  di  manifestazione  di  interesse  finalizzata  all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36,  comma  2,  lett.  b),  del  d.lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  servizi  di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in  fase  progettazione  ed  esecuzione,  la  direzione  lavori,  contabilità  e  collaudo
relativo  ai  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria:  rifacimento  della
pavimentazione di piazza L. Spallanzani in località Capoluogo”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
-  con determina n. 296 del 04.07.2017 si approvava l'avviso pubblico di indagine di
mercato  per  la  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura
negoziata  avente  ad  oggetto:  “Servizi  di  progettazione  preliminare,  definitiva,
esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase progettazione  ed  esecuzione,  la
direzione  lavori,  contabilità  e  collaudo  relativo  ai  “Lavori  di  manutenzione
straordinaria:  rifacimento  della  pavimentazione  di  piazza  L.  Spallanzani  in  località
Capoluogo”.

- con Avviso pubblico prot. n. 16897 del 05.07.2017 R.P. 958 si indiceva la procedura
di cui sopra;

- in data 04.08.2017 veniva effettuato il sorteggio pubblico di n. 30 candidati come
previsto dalle modalità dell'avviso di manifestazione di interesse e veniva pubblicato
contestualmente  l'esito  ovvero  la  lista  dei  candidati  esclusi  sul  sito  ufficiale  del
Comune di Scandiano;

-  con  Avviso  pubblico  prot.  n.  19684  del  08.08.2017  R.P.  959  si  annullava  in
autotutela il sorteggio effettuato il 04.08.2017 in quanto risultava da verifica acclarata
che  l'istanza  di  partecipazione  di  n.  2  professionisti,  in  precedenza  esclusi,  era
pervenuta nei termini previsti dall'Avviso e pertanto erano da ritenersi ammessi;

- in data 10.08.2017 veniva effettuato un nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione
di  n.  30  professionisti  da  invitare  alla  procedura  negoziata   e  veniva  pubblicato
contestualmente  l'esito  ovvero  la  lista  dei  candidati  esclusi  sul  sito  ufficiale  del
Comune di Scandiano;

Considerato che le  pubblicazioni degli esiti dei due sorteggi ovvero i nominativi dei
candidati esclusi ha permesso di risalire, da un confronto incrociato tra gli esiti dei due
sorteggi, ad alcuni nominativi dei partecipanti ammessi, violando pertanto il principio
di segretezza previsto dal bando;

Al  fine  di  salvaguardare  l'effettività  della  libera  concorrenza,  che  potrebbe  essere
pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei
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partecipanti alla stessa, circostanza in grado di favorire accordi tra i candidati diretti ad
alterare i risultati della competizione e verificata la sussistenza dei presupposti di legge
per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90;Vista la
determinazione n. 384 del 01.09.2017 con la quale si annullava la procedura di gara in
oggetto indetta con avviso pubblico del 05.07.2017 n. prot. 16897;

AVVISA

che è stata annullata in autotutela, per i motivi indicati in narrativa, l'intera procedura
di  gara  in  oggetto  e  che  si  darà  corso  ad  una  nuova pubblicazione  di  avviso  per
manifestazione di interesse.

Il presente avviso sostituisce ogni altra comunicazione.

Distinti saluti
                                                                                     Il Responsabile del Procedimento
                                                                                          F.to Ing. Massimiliano Grossi


