
DELIBERAZIONE N. 67 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO 
LETTURA CONTATORI E REGISTRAZIONE DEI CONSUMI DI UTENZA PER ACQUA PER LA 
DURATA DI ANNI DUE. IMPORTO A BASE D'ASTA € 380.000,00 CIG 6628826842 . 
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E PROCEDURA DI 
GARA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PREMESSO che con delib. Cda n. 78/2015 in data 28/9/2015 è stata approvata la procedura di gara 
aperta per l'affidamento del servizio di rilevamento lettura contatori e registrazione dei consumi di 
utenza per acqua per la durata di anni due – Importo a b.a. € 380.000,00- CIG 6628826842; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il bando integrale di gara è stato 
pubblicato sulla G.U.C.E. Suppl. 2016/5074-129731 in data 15/4/2016; 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte; 
CHE in data 14/6/2016, con verbale di gara n. 19 Reg. è stata celebrata la gara di che trattasi in cui è 
stata esclusa la Società L. & M. Studio Center Srl e disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della 
C.E.P.A.S. Consulting Soc. Coop a r.l.; 
CHE la Società L. & M. Studio Center Srl ha proposto ricorso avverso l'esclusione dalla gara; 
CHE la Srl COGERIL con due e-mail ha contestato che non le era stato consentito di inserire alcuna 
dichiarazione a verbale; 
CHE la Commissione di Gara, con nota in data 24/6/2016, prot. n. 12532, ha invitato i partecipanti ad 
integrare la documentazione mancante così come previsto dal Capitolato d'oneri e dalla normativa 
vigente, riconvocando le ditte partecipanti per il giorno 30/6/2016; 
CHE con verbale in data 30/6/2016, il Sig. Pecoraro Sergio, delegato dalla Società L.& M. Studio 
Center ha prodotto la documentazione legata ai motivi dell'avvenuta esclusione e le altre parti hanno 
concluso come da verbale che in toto si richiama; 
CHE la Commissione di Gara ha proceduto all'esame dei suddetti rilievi ed ha accertato che la 
formulazione della gara presenta vizi tali da inficiare l'intera procedura; 
CHE il Legale di fiducia della società Prof. Avv. Alfio D'urso, opportunamente interpellato in merito alle 
contestazioni sorte, con nota in data 6/7/2016, ha reso un parere Legale con cui suggerisce l'adozione 
di un provvedimento di revoca del bando di gara e degli atti successivi tenuto conto che, sino a quando 
non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale della Società disporre la 
revoca del bando di gara e degli atti successivi laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico 
tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, Sez. 
VI , 6 maggio 2013, n. 24418); 
CHE, pertanto, questa Amministrazione operando con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza, sulla scorta del parere reso intende 
annullare in autotutela l'intera procedura di gara e degli atti successivi; 
CHE la gara de qua verrà riproposta a breve termine con le opportune modifiche ed integrazioni che 
verranno apportate; 
TUTTO ciò premesso e ritenuto; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
VISTO il vigente Statuto; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 
- per i suesposti motivi, l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria e della procedura di 
gara già bandita con delib. CdA n. 78/2015 in data 28/9/2015 . 
- dare atto la gara de qua verrà riproposta a breve termine con le opportune modifiche ed integrazioni 
che verranno apportate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 


