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DELIBERA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA  

 

 
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, comma 1) del D. Lgs. 50/2016 PER SERVIZI A 

RICHIESTA E A QUANTITA' INDETERMINATA DI CARENAGGIO, LAVAGGIO, PULIZIA CASSE E 

PITTURAZIONI NECESSARI PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA DEI PATTUGLIATORI CLASSE 900 

DELLA GUARDIA COSTIERA, DELLE MOTONAVI COSTIERE E DEI PATTUGLIATORI DELLA 

M.M.I. E DEI TRAGHETTI DELLE FERROVIE DELLO STATO IN SOSTA LAVORI PRESSO 

L’ARSENALE MILITARE DI MESSINA 

Importo base di gara: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) al netto dell’I.V.A. di cui euro 15.000,00 per costi 

alla sicurezza. 

 

GARA: 6863238                                 C.I.G. : 72240892D5 

 

 

Addì 05 (cinque) del mese di dicembre dell’anno 2017 il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa 

(AID), 

PREMESSO: che con determina a contrarre nr. 9 del 01 settembre 2017 autorizzava la proceduta 

aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lvo 50/2016, per l’affidamento dei servizi in 

oggetto.  

PREMESSO: che è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei citati servizi: 

- sulla Gazzetta Ufficiale Italiana nr. 116 in data 06 ottobre 2017; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nr. 2017/S 194-398464 in data 10 

ottobre 2017; 

- su nr. 4 quotidiani in data 17 ottobre 2017.  

PRESO ATTO: che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 13 novembre 

2017. 

PRESO ATTO: che alla data odierna non si è ancora proceduto all’apertura delle buste “tecniche” e 

dell’”offerta economica”. 

PRESO ATTO: che è pervenuta un’altra analoga esigenza che comporta una procedura di gara con un 

onere finanziario maggiore. 

VERIFICATA: la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere 

all’annullamento in autotutela della procedura di gara. 

CONSIDERATO: che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà 

discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che 

rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara. 

 

 

DETERMINA 

di procedere all’annullamento in autotutela della procedura di gara nr. 6863238 - C.I.G.: 72240892D5 nelle 

more di indire a breve, e con apposito provvedimento una nuova procedura di gara per un importo superiore 

con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal Responsabile del procedimento. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo ANSELMINO 

(originale firmato agli atti) 

 


