Lamezia Terme, 30/05/2017

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIASSETTO
DELL’AREA SECURITY E CHECK-IN, PRESSO L’AEROPORTO INTERNAZIONALE
DI LAMEZIA TERME”. CATEGORIA SOA OS 4
CIG 7022465172
Premesso che


In data 28/02/2017 è stato pubblicato, con prot. n. 19152, avviso di manifestazione di
interesse per la selezione di società specializzate per i lavori di riassetto dell’aera Security e
check-in, categoria SOA OS 4, presso l’aeroporto di Lamezia Terme;



in data 31/03/2017, è stata inviata a mezzo PEC, lettera di invito agli operatori economici
che hanno manifestato interesse per come da verbale del 17/03/2017;



entro il 10/04/2017, termine ultimo per la consegna dei plichi, sono pervenute al protocollo
aziendale n. 2 offerte;



in data 29/05/2017 è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte
pervenute, nella quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e
successivamente, nella medesima giornata alla verifica e valutazione delle offerte tecniche.

Considerato che:


nella fase di valutazione delle offerte tecniche la commissione ha rilevato una anomalia
in ordine alla sommatoria dei punteggi da attribuire alle offerte, pari a 110 punti totali
anziché a 100 punti convenzionalmente previsti;



è stata inoltre riscontrata una incongruenza tra quanto indicato al punto 2) della griglia
di attribuzione dei punteggi tecnici relativamente ai tempi di approntamento dei
materiali (max 10 punti) e quanto previsto dalle modalità di attribuzione dei punteggi
stessi, tale da inficiare l’oggettività del punteggio attribuibile;

Rilevato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21- nonies, L.241/90 che
consentono alla Stazione appaltante l'annullamento in autotutela del provvedimento illegittimo,
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Si determina
-

di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies L. 241/90 la lettera di invito per
l’affidamento dei lavori di riassetto dell’area Security e check-in categoria SOA OS4,
trasmessa a mezzo PEC in data 31/03/2017 con prot. n.19879 alle imprese che avevano
manifestato il proprio interesse;

-

di annullare tutti gli atti successivi e conseguenti alla suddetta lettera di invito;

-

di inviare nuova lettera di invito per l’affidamento dei lavori di riassetto dell’area Security e
check-in categoria SOA OS4 alle imprese che avevano presentato istanza a seguito della
pubblicazione dell’avviso del 28/02/2017 prot. n. 19152.
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Antonio Silipo

