Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 092 del 06.12.2016
OGGETTO: DETERMINAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO DI
GARA APERTA A DOPPIO OGGETTO PER LA CESSIONE DELLE
QUOTE DELLA SOCIETÀ RINCICOTTI & ORCIANI SRL E DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE COMUNALI ANDATO
DESERTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Richiamata la deliberazione n. 071 del 05.10.2016 che autorizzava il
Responsabile Unico del Procedimento a rinnovare la procedura di gara aperta
a doppio oggetto apportando le variazioni necessarie conformi a legge agli
schemi di documentazione di gara per aumentare la concorrenzialità e
comunque non sostanziali alle condizioni contrattuali originarie;
- Presa visione del Verbale di gara n. 1, Prot. 8468/16;
- Tenuto conto che il 24.11.2016 ore 12:00, termine ultimo fissato nel bando di
gara per la ricezione delle offerte, non sono pervenuti plichi in Azienda;
- Preso atto dell’esito infruttuoso della procedura;
- Atteso che la deliberazione n. 059 del 10.08.2016 ha rinnovato l’affidamento
in subappalto delle caditoie comunali fuori del centro storico alla società
Rincicotti & Orciani per ulteriori sei mesi medio tempore il perfezionamento
della cessione delle quote;
- Considerata pertanto l’urgenza di assumere le determinazioni del caso posto
che qualora non si addivenisse alla cessione delle quote si dovrebbe
necessariamente prendere in considerazione anche la messa in liquidazione
della società;
- Considerato che l’eventuale rinnovo della procedura di gara, sulla base delle
medesime condizioni contrattuali e degli stessi requisiti di qualificazione
avrebbe, verosimilmente, un esito analogo a quello registrato;
- Atteso che nel corso della espletata procedura, taluni operatori economici,
hanno manifestato interesse con Aset per l’acquisizione delle quote societarie
e l’esecuzione decennale delle attività manutentive sulle caditoie stradali;
- Tenuto quindi conto che Aset Spa sarebbe legittimata ad utilizzare la
procedura negoziata prevista dall’art.63 del D.Lgs.50/2016, come evidenziato
dal seggio di gara, previa consultazione di un numero minimo di operatori
economici, purché non vengano modificate, sostanzialmente, le condizioni
contrattuali poste a base dell’affidamento originario;
- Visto il parere nella forma di nullaosta da parte del Dott. Celani di cui alla mail
del 05.12.2016;
DELIBERA
- di recepire il Verbale di gara n. 1 Prot. 8468/16, che forma parte integrante del
presente atto deliberativo;

- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento ad avviare la
negoziazione diretta con le ditte che hanno manifestato interesse alla
partecipazione della procedura negoziata mantenendo ferme solo le
condizioni sostanziali poste a base dell’affidamento originario;
- di riservarsi un ulteriore atto deliberativo per la valutazione degli esiti della
predetta negoziazione.

*****

Allegati: Verbale di gara n. 1 Prot. 8468/16

