
  

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 22/2018 del 30/03/2018 

Oggi 30.03.2018, l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Lavori di ampliamento interno cimitero di S. Leo: annullamento lettere di invito del 20.03.2017 prot. 685 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici e smi; 

 

Tenuto conto della nota del RUP, con la quale:  

-  si rileva che, dopo aver provveduto all'invio, contestuale, a tutti i 10 operatori economici sorteggiati, 

verosimilmente a causa di un errore materiale o di un malfunzionamento informatico, sul documento 

digitale (lettera di invito) inviato a due di loro sono risultati inseriti, tra i destinatari, anche  i nominativi 

degli altri otto;  

 

-  si chiede di annullare d'ufficio le lettere di invito già inviate agli operatori economici inizialmente 

individuati mediante sorteggio, provvedere ad un nuovo sorteggio di 10 operatori economici (non tra 

quelli già sorteggiati, ma almeno tra gli altri che hanno manifestato interesse, la cui identità ad oggi non 

è stata resa pubblica) eventualmente integrando ulteriori nominativi, attingendo al mercato di 

riferimento nel rispetto dei principi, e provvedere ad un nuovo invio nel rispetto della normativa 

vigente; 

 

-  mantenere valido l'avviso e le manifestazioni di interesse intervenuti in precedenza; 

 

Ritenuto che:  

- non possa essere disattesa la previsione di cui  all’art. 53 D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che  la  

 violazione è potenzialmente idonea a pregiudicare la legittimità dell’intera procedura, rilevabile anche in 

 un fase avanzata della procedura di gara;  

 

- delle valutazioni del RUP riguardo alla necessità di provvedere, nel rispetto dei  principi di economicità, 

 efficienza ed efficacia, a fare salvi gli adempimenti precedenti e presupposti (indagine di mercato e 

 presentazione di candidature) ed a  provvedere ad una nuova individuazione degli invitati (non tra quelli 

 già sorteggiati, ma almeno tra gli altri che hanno manifestato interesse, la cui identità ad oggi non è 

 stata resa pubblica). 

DETERMINA 

- di annullare le lettere di invito prot. 685 inviate con PEC il 20.03.2017 a tutti i 10 operatori economici 

 individuati mediante sorteggio e darne loro immediata comunicazione; 

 

- di procedere (attingendo alle candidature pervenute e, ove necessario per raggiungere il numero 

 minimo, anche mediante informazioni raccolte sul mercato di riferimento) all'individuazione di 10 

 operatori economici, diversi dai 10 già in precedenza selezionati, ed invitarli a partecipare alla gara; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina sulla sezione del sito "Amministrazione 

 trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 

 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013. 

           L’Amministratore Unico 

(Luca Amendola)  

 


