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Melegnano, 20.06.2017 
Prot. 17/US/0175 
 
 
Oggetto: Determina di annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di affidamento delle opere di messa a 
norma della rete di smaltimento acque reflue della piattaforma ecologica di Viale della Repubblica 1, 20077 
Melegnano (MI) 
CIG 7064908284 – Lotto unico 

 
Il RUP 
 
preso atto del prot. 17/IN/0543 del 16.06.2017 inviato a mezzo PEC da uno dei concorrenti che hanno presentato offerta 
per la procedura in oggetto in cui si rappresenta che dall’analisi dei documenti di gara (in particolare del “Computo 
Metrico Estimativo Elaborato 03”) si determina che nessuna tra le attività riportate in detto documento ricade 
nell’ambito della categoria OG3 richiesta per accedere alla procedura; 
 
tenuto conto dell’interesse pubblico, che è maggiormente tutelato quanto più ampia è la platea di potenziali 
partecipanti alla procedura in quanto ciò permette di valutare un maggior numero di offerte e avere più ampio ventaglio 
per la scelta di quella economicamente più vantaggiosa; 
 
tenuto conto che questo Ente Aggiudicatore opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 
dell’interesse pubblico e nella totale trasparenza; 
 
rilevata la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 21-nonies, c. 1 L. 241/90; 
 
visto l’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in particolare per quanto concerne i principi di non discriminazione; 
 
proceduto all’esame dell’esito dei dovuti approfondimenti effettuati alla luce di quanto rilevato dal sopra citato prot. 
17/IN/0543; 
 
constatato che nei documenti di gara potrebbero essere presenti vizi che potrebbero compromettere la tutela 
dell’interesse pubblico è il principio di non discriminazione nelle procedure di gara; 
 
ritenuto quindi necessario e opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara in 
oggetto 
 

DISPONE IN AUTOTUTELA 
 
l’annullamento d’ufficio della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle opere di messa a 
norma della rete di smaltimento acque reflue della piattaforma ecologica di Viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano 
(MI). 
 
Nel dettaglio dispone l’annullamento d’ufficio in autotutela: 

- della determinazione n. 2-bis Prot. 17/US/0050 del 04.05.2017; 
- dell’Invito a presentare offerta Prot. 17/US/0110 del 08.05.2017; 
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- dei documenti di gara come di seguito indicati: 
o Disciplinare di gara  
o Relazione tecnica Illustrativa  
o Relazione geologica  
o Capitolato speciale d'appalto  
o Computo metrico estimativo  
o Elenco prezzi unitari  
o Cronoprogramma  
o PSC Semplificato Vasche MEA + Allegato pulizia vasche  
o Tav_01 - Planimetria generale reti  
o Tav_02 - Stato di fatto  
o Tav_03 - Stato di progetto  

- dei verbali di gara Prot. 17/US/0134 del 23.05.2017 e Prot. 17/US/0140 del 26.05.2017; 
- del Provvedimento di aggiudicazione Prot. 17/US/0141 del 26.05.2017. 

 
Il RUP si riserva, con   successivo   apposito   atto, di procedere all’istruzione di nuova procedura negoziata sotto soglia 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici invitati nella procedura che qui si procede ad 
annullare oltre a tutti gli operatori che manifesteranno interesse a ricevere l’invito a presentare offerta e seguito di 
pubblicazione di determina a contrarre sul sito web dell’ente aggiudicatore. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 


