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Determina N. 2  

OGGETTO: Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della gara a 

procedura aperta per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti 

speciali, pericolosi e non, prodotti dall’Arsenale Militare di Messina ai sensi 

dell’art.21 “nonies” della legge 241/90 e s.m.i.   

C.I.G. 8624489179 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’avviso datato 12 febbraio 2021 di indizione della gara mediante procedura 

aperta contraddistinta da CIG 8624489179, con il quale questa Amministrazione ha 

istituito e regolamentato le modalità negoziali per l’affidamento del servizio in 

oggetto indicato; 

 

VISTO l’atto di nomina della Commissione n. 29 del 18.02.2021;  

 
   

VISTO che con il verbale del 12.03.2021 si è proceduto, su proposta della 

Commissione di gara, all’aggiudicazione alla ECO ERIDANIA, e all’esclusione dalla 

procedura in oggetto degli operatori Economici “META SERVICE” e “RTI 

ECODEP/GESTAM” sul presupposto che essi non avevano indicato analiticamente 

nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza;  
 

VISTA la nota PEC prot. 0001718 in data 31.03.2021 con la quale la citata “META 

SERVICE” ha sollecitato l’Amministrazione a ricorrere al potere di annullamento in 

Autotutela del verbale di aggiudicazione di gara;   

 

RITENUTE le motivazioni addotte dalla META SERVICE nell’istanza di cui sopra 

meritevoli di accoglimento; 
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RIESAMINATO il disciplinare di gara ed in particolare l’art 17 “modalità di 

presentazione offerte”….omissis …. Il plico dovrà contenere le seguenti buste a pena 

di esclusione… omissis….Busta B: recante la dicitura offerta economica sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del /i mittente/i, 

contenente esclusivamente l’offerta economica in bollo e redatta su fac simile come 

da allegato C al presente disciplinare…..omissis… e l’art 20 “ contenuto dell’offerta 

economica” omissis… l’offerta economica dovrà essere compilata utilizzando il fac 

simile di offerta in allegato C al presente disciplinare e deve contenere tra 

l’altro…omissis… 

-  la dichiarazione che l’impresa ha, nella redazione della stessa: tenuto conto 

degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di 

lavoro, previdenza e assistenza; 

-  rispettato le disposizioni del Ministero del lavoro e le Tabelle costo orario 

relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo 

del lavoro calcolato per formulare l’offerta non è inferiore al costo stabilito 

dal CCNL applicabile; 

 

RILEVATA la formulazione poco chiara, precisa ed univoca del predetto punto del 

disciplinare di gara e dell’allegato C; 

CONSIDERATE le comunicazioni inviate a mezzo PEC a tutti gli operatori 

economici in data 7 aprile 2021 relative all’avvio del procedimento di annullamento 

in autotutela disposto ai sensi dell’art.7 della L.241/90; 

CONSIDERATA la successiva comunicazione del RUP di Gara inviata agli 

operatori economici in data 12 aprile 2021 a mezzo PEC prot. 1885, con la quale, 

circoscrivendo l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela al solo verbale 

di aggiudicazione, è stato disposto l’avvio della procedura di “soccorso 

procedimentale” in ottemperanza ai principi di buon andamento delle attività della 

P.A., di efficienza e di economicità, nonché di trasparenza e dell’immanenza del 

controllo di legalità; 

VISTE le osservazioni prodotte dalla ditta META SERVICE il 09.04.2021e dalla 

ditta ECOERIDANIA - attuale aggiudicataria - il 13.04.2021; 

CONSIDERATO che il “soccorso procedimentale” costituisce procedura tesa ad 

offrire elementi chiarificatori e a confermare la portata degli elementi già contenuti 

nell’offerta economica; e che il ricorso ad esso è possibile anche successivamente 

all’aggiudicazione, in ossequio al principio del favor partecipationis; 

RITENUTI sussistenti i motivi di interesse pubblico per l’annullamento in autotutela 

ex art 21 nonies L. 241/90 del citato verbale di aggiudicazione, motivi che, nel caso 

di specie, atteso l’oggetto e la finalità della gara, “smaltimento e recupero di rifiuti 

speciali pericolosi e non”, debbono essere ritenuti prevalenti per l’impatto 

ambientale;   

 

CONSIDERATO che tra l’aggiudicazione e l’annullamento di ufficio della stessa è 

trascorso un ragionevole lasso di tempo in ossequio al disposto del citato art. 21 

nonies L. 241/90; 



  

 

PRESO ATTO che l’aggiudicazione non è stata ancora dichiarata efficace 

 

                                                              DETERMINA 

 

L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della gara a procedura 

aperta per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, 

pericolosi e non, prodotti dall’Arsenale Militare di Messina ai sensi dell’art.21 

“nonies” della legge 241/90 e s.m.i. (come introdotta dall’art.14 della legge n.15 del 

2005).- C.I.G. 8624489179. 

 

Per i motivi suesposti nessun indennizzo sarà previsto nei confronti degli OO.EE. 
 

  

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola Latorre 


	segnatura: M_D GAID REG2021 0004186 20-04-2021
		2021-04-20T11:40:04+0200
	NICOLA LATORRE


		2021-04-20T11:34:13+0200
	FirmaHSM




