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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 201 / 503PAF del 12/09/2022

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA APERTA 503PAF 
CIG 93496230FB NUMERO GARA 8669617 E INDIZIONE NUOVA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI 
SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1 A, 2 A E 3 A DEL COMUNE DI MESSINA – 
ANNO 2022-2023 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 200.000,00 di cui € 4.000,00 per O.S. e oltre IVA
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da 
espletarsi in modalità telematica ai sensi dell’art 58 dello stesso decreto e con i termini ridotti 
previsti dalla L. 120/2020 e ss. mm.ii.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso 
percentuale su importo lavori a base di gara ai sensi dell’art 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e con esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte 
ammesse ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
Inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina N° 175/503PAF del 29/07/2022 AMAM S.p.A. ha dato avvio alle procedure 
per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi con modalità telematica ai sensi dell’art 58 dello stesso decreto;
CHE il Bando di Gara al punto 5 - Termine, modalità' di presentazione e data di apertura delle 
offerte -  prevedeva che:
…Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la 
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma”, in 
formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 
82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/09/2022.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o 
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione…
RILEVATO
CHE con PEC ricevuta il 05/09/2022 alle ore 11.48 ed introitata con Protocollo N.14773/2022 un 
operatore economico segnalava l’impossibilità di presentare offerta tramite “Piattaforma” poiché il 
termine di scadenza risultava fissato, nella stessa piattaforma, alle ore 10.00 del 05/09/2022;
CHE lo stesso operatore economico, stante l’impossibilità di utilizzare la Piattaforma telematica, 
allegava alla PEC l’offerta economica e la documentazione amministrativa entro i termini di 
scadenza fissati dal bando di gara;
CONSIDERATO 
CHE, come previsto allo stesso punto 5 del bando di gara, non possono essere accettate offerte 
presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o 
offerte pervenute oltre il termine di ricezione.
ACCERTATO
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CHE in fase di configurazione della gara è stato erroneamente inserito un orario di scadenza 
antecedente a quello riportato sul bando di gara;
CHE tale errore di configurazione della gara su Piattaforma non ha consentito all’operatore 
economico di presentare l’offerta nonostante non fossero ancora scaduti i termini previsti dal bando 
di gara.
VISTI
Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Legge 120/202 e ss.mm.ii
Il bando di gara
Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
- Di annullare in autotutela la gara 503PAF CIG: 93496230FB - NUMERO GARA: 8669617 e 

procedere per l’affidamento del Servizio di autospurgo 24 ore su 24 compresi festivi sul 
territorio delle Circoscrizioni 1 a, 2 a e 3 a del Comune di Messina – anno 2022-2023 
mediante nuova procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da 
espletarsi in modalità telematica ai sensi dell’art 58 dello stesso decreto e con i termini ridotti 
previsti dalla L. 120/2020 e ss. mm.ii.;

- Notificare il presente provvedimento a tutti gli operatori economici partecipanti;
- Confermare RUP per la nuova procedura di gara l’ing. Antonino Andronaco.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

dott. Giuseppe 
Manganaro

dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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