PROT. 60B/2022 del 09 febbraio 2022

ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E DEL SERVIZIO FIDUCIARIO DI
CONTROLLO ACCESSI DELLO STABILIMENTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUA FIUGGI LOC.
SPELAGATO FIUGGI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA A.T.F. SPA.

-

-

-

-

PREMESSO CHE
In data 26/11/21 è stata pubblicata sul sito aziendale www.acquaetermefiuggi.com e
sul sito istituzionale del comune di Fiuggi un’indagine di mercato volta ad individuare gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio in epigrafe.
Entro il termine ultimo indicato nella predetta indagine sono pervenute n. 6 istanze di
invito.
Ad esito dell’esame di tutte le predette istanze sono dichiarati idonei a partecipare alla
procedura di gara di che trattasi, in quanto in possesso dei necessari requisiti, i seguenti
operatori economici:
1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
In data 27/12/21, sono state inviate le lettere di invito ai predetti operatori economici.
In data 31/01/22, a parziale rettifica della lettera di invito sopra citata, è stato
comunicato a tutti i concorrenti che, in ragione dell’aumento dei contagi Covid-19 e del
prorogarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia, l’apertura delle buste non
sarebbe avvenuto in seduta pubblica, bensì in seduta riservata tramite nomina di
apposita commissione;
In data 1/2/2022 si è riunita la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte
pervenute.
In data 2/2/2022 è stato inviato tramite pec a tutti i concorrenti il verbale dei lavori della
commissione.
In data 7/2/2022 uno dei concorrenti ammessi alla procedura di gara, la società - omissisha chiesto l’annullamento in autotutela della procedura.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:
Il Direttore Generale

-

Visti:
L’avviso di indagine di mercato;
la lettera di invito;
il verbale del 1/2/2022 dei lavori della commissione;
l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla concorrente -omissis.
Ritenuto
Effettuati i necessari approfondimenti, che sussistano i presupposti di fatto e diritto per
accogliere l’istanza di annullamento di che trattasi
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ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

-

DETERMINA
l’annullamento in autotutela della procedura e di tutti gli atti ad essa presupposti,
connessi e conseguenziali;
DISPONE

-

la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli operatori economici invitati alla
procedura;
l’attivazione di una nuova procedura di gara;
la proroga, agli stessi patti e condizioni, del contratto di vigilanza attualmente in essere
per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo affidatario e,
comunque, non superiore a 3 mesi.

Il Direttore Generale
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