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IL DIRETTORE GENPRALN

OmEmO: Servizi di portierato, vigilanza e servizi integrati per alcuni stabili dell'A eo
- CIG: 6905659A13 - annull ento procedura di gara

FREMESSO

PREMESSO

PREMF.SSO

VISTO

RILEVA"O

RISCONTRATO

PRESO ATTO

VALUÎATO

che con determina dirigenaÌ rep. n. 3L1712016, prot. 33558 det 9
dicernbre 2015 è stata indetta una procedura per l'affidamento dei
servizi di portierato, vigilanza e servizi integrati per alcuni stabili
dell'Ateneo;

sensi deîl'art. 36 delD.lgs, 5Ol2Ot6 con il cri o del minor ptez.zo di
cui el1'art. 95, cornma 4, del medesimo decreto;

regionale "SardegnaCAî' con identificativo Categoria "servizí sanitari e

di sicurezza- codice AMT";

, del D.Lgs 50/2016 che
e deve indicare i propri co
disposizioni in materia di

luoghi di lavoro;

ctre la stazione appaltante ha predisposto degli allegati da compilarsi a
cura degli operatori econornici, tra cui I'allegato F "offefta ecoaomica''
che per mero efîore rnateriale non contiene 1o spazio per llndieaz'ta
dei costi aziendali concernenti l'adempirnento da parte degli operatori
economici delle disposi in materia di salute e di sicurezz"a sui
luoghi di lavoro;

che, entro i termini fissati nella lettera di invito, sotlo pervenute n. 4
(quattro| offerte e più precisamente
1) G,P. General Pol SrL;

3Ì Istituto di Vigilanza Vigilpol scarl;
4) c.P.R. Security SrL Istituto di Vigil za.

che su quattro offerte economiche pervenute tre non contengono

pr sti dall'art. 95 del D.Lgs SOl2Dt6l

modello per la for lazione dellbfferta economica (allegato F), in

ai citati oneri aziendali;



CONSTDURATO

RITENUTO

che in riferÍmento al nuovo Codice degli Appaltí non vi è un
oríentamento gîurisprudenzi consolidato in materia in quanto, da
ultimo, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza del2T
luglio 2016, n, 19 non ha chiarito se la formulazione dell'art. 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50 del 201ó (che amme re il soccorso
istruttorioJ conseota di sanare I'offerta che sia wzíata solo per Ia
raarìcata formafe indicazione separata degli oneri di sicurezza;

che è interesse dell'Amministrazione prwenire il rischio di un
potenziale contenzioso da parte degli operatori da escludersi per non
aver indicato gli oneri della sicureaza owero da parte della ditta che,
avendo esposto tali oneri nellbfferta econornica, potrebbe avere
interesse alla loro esclusione; ciò in presenza dei sopra ricbiamato
orientamento g[urisprudenzíale non ancora consolidato;

QUANT'ALTRO VISTO E COITSTDERATO

DEfERMIIUA

6905659A13, bandita con determina dírigenziale . n, 3157 /2OL6, prot" 33558 del
9 dicembre 2015 e I'aggiudÍ one prowisoria effettua.ta in data 2811212016
attraversc la Centrale di Cornmit za regionafe "SardegnaCAT";
di incaricare lUflicío Appalti, Contratti ed Economato di awiare una nuova
procedura di gara per l'affìdaznento dei servizi dl portierato, vigil r.a e selizr
integrati per alcuni stabili dell'Ateneo, prevedendo sia nel b do che nell'allegato
concernente l'offerta economíca f indicazione dei costí azi ali concernenti

indurre in erore gli op ori econornici interessati;

Committenza regionale nSardegnaCAT' e pubblicato sul sito UNISS, nella sezione
amministrazione trasparente - bandi e gare, al e di adempiere agli obblighi di
pubblicazione dei da$ previsti dal D.lgs, 33/2OI3 e dall'art" 29 del D.Lgs 60l20t6
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