AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Sede Legale c/o Casa Comunale - P.zza D’Arezzo 33
84016 – Pagani (SA)
C.F. e P.Iva 05716730659
Pec: paganiammbiente@pec.it

PROT. 1511/A del 23/10/18
Provvedimento di annullamento della Procedura Negoziata finalizzata all’affidamento di
servizi accessori e complementari all’Azienda Speciale riservato a Cooperative Sociali di tipo
“B”.
Il Direttore Generale
PREMESSO che l’Azienda Speciale Pagani Ambiente, mediante avviso esplorativo del 13 Luglio
2018 prot. 222, ha manifestato la volontà di acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione
di un elenco di cooperative sociali per l’affidamento di servizi accessori e complementari;
PREMESSO che l’avviso è stato pubblicato sul sito del Istituzionale del Comune di Pagani sino alla
data del 27/09/2018, giusta nota prot. Gen. 42733 del 27/09/2018;
PREMESSO che l’Azienda, nella persona del suo Direttore Generale, nonché Responsabile Unico
del Procedimento, riscontrata la reale necessità e l’esigenza di un più efficiente delle attività
aziendali, ha ritenuto necessario terminare l’avviso esplorativo e scegliere tra le ditte che hanno
presentato la domanda alla data del 27/09/2018;
PREMESSO che alla data del 27/09/2018 sono pervenute n. 3 domande di partecipazione a mezzo
PEC;
VISTE le lettere di invito trasmesse alle Cooperative Sociali che seguono:
1. COOP. SOC. AL SERVIZIO DELLA CITTA’ Prot. 1141/P del 27/09/2018;
2. COOP. EFFETTO DOMINO Prot. 1142/P del 27/09/2018;
3. COOP. SOC. PE.DE.MA. SERVICES Prot. 1143/P del 27/09/2018
VISTO che, in esito alla manifestazione sono pervenuti n. 2 (due) plichi entrambi chiusi e sigillati
dalle seguenti ditte/operatori:
1. COOP. SOC. AL SERVIZIO DELLA CITTA’ Prot. Gen. 43605 del 02/10/2018
2. COOP. EFFETTO DOMINO Prot. Gen. 44202 del 04/10/2018.
CONSIDERATO che, nella lettera d’invito, oltre a non essere specificati i criteri di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi relativa all’offerta, non è stata né determinata ed indicata un prezzo a
base d’asta.
RAVVISATA, dunque, la necessità di definire una nuova procedura per l’affidamento del servizio
di cui all’oggetto.
RITENUTO, pertanto, opportuno agire in sede di autotutela per preservare le condizioni di
imparzialità e correttezza nell’espletamento della procedura
IN AUTOTUTELA

Decide di annullare d’ufficio la procedura di gara attivata in data 27/09/2018 con scadenza
04/10/2018 per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati.
Il presente provvedimento è dato all’attenzione:
 Al Segretario Comunale Dr. Francesco Carbutti;
 All’Ufficio CED per la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Pagani;
 All’Ufficio Albo Pretorio del Comune di Pagani;
 Alle Cooperative Sociali che hanno partecipato alla procedura negoziata;
 Alle Cooperative Sociali che hanno aderito alla manifestazione di interesse.

Pagani, 23 Ottobre 2018

Il Direttore Generale
Dr. Aniello Giordano

