
Prot. n'tl29/2019

Spett. le
Autolince Autonoleggio Caramelli Tours
di Claramelli Pietro C. S.n.c.

Oggctto: Comunicazione di revoca in autotutcla dell'aggiudicazione ex art. 21-
quinquies L. no 241/1990
Affidamcnto dcl servizio trasporto anziani per il Ccntro di Aggregazione
Sociale Anziani, in gestione alle Gc.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

Prcmesso chc:

1)con dcterminazione dell'Amministratore lJnico no 04 del 19.03.2019 veniva pubblicato sul
sito delfa Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ns prot. n" 358/2019, con decorrenza dal22.03.2019 al
28.03.2019 nranilèstazìone di intcresse per l'alîdamento del servizio traspofio anziani per il
Centro di Aggregazione Socialc Anziani. in gestione alla Ge.Sc.Co. Arzachena S.u.r.l;

2)per mcro errore matcriale di trascrizione si è proceduto a rettilìcarc la manifèstazione di
interesse prccisando che si trattava dì richicsta di otferta e non di manifèstazione di intercsse,
in quanto per ragioni legatc al servizio, considerato esscnzialc e indispensabile per la
Cìc.Se.Co. Arzachcna S.u.r.l., non si poteva procedere dal punto di vista della tempistica, oon
una manifestaziono di interesse, in quanto il servizio traspofo anziani doveva continuarc il
suo regolare svolgimento con decorrenza dal 0 I .04.20 l9;

3)la rcttifica con la corrqzionc "richiesta di olferta" è stata pubblicata sul sito della Ge.Sc.Co.
Arzachena S.u.r.l. in data 26.03.2019. con termine invariato pcr ciò che concerne la
presentazionc dellc ofTerte economiche;

,l)che in data 26.03.2019 ò pervenuta a mezzo Pec richiesta di chiarimenti
dell'operatore economico "Autolinee Autonoleggio Caramelli Tours S.n.c.", di cui
risposta a mozzo Pcc in data 27.03.2019;

S)che crrtro il termine di scadcnza risulta pervenuto a mani un plico da parte di ''Autolinee
Autonoleggio Caramelli 'l'ours S.n.c.''. ns prot. no 389 del 28.03.2019:

6)che in talc data si è proceduto alla verifìca dell'integrità dell'unico plico pervenuto da parte
di "Autolinee Ar:tonoleggio Caramclli Tours S.n.c." e successivamcnte si è proceduto alla sua
apcrtura per la verifìca all'intemo di no 2 buste di cui:
- Busta A Documentazione emministrativa (richiesta all'art. 4, del capitolato speciale e

disciplinare di gara);

Ge.Sc.Co. ,\rzrchena Srl - Societa [:nipersonale - ll.E.;\. 150020-CrpiirleSoci:rlr€.]00.000.00int.vers.-Trib.dilempioP.n.692
Scdc I-esalc cd rmministrativa : Iialc Costa smcralda no56 07021 Arzachena
rercfono 078e 83.10r -li,fÍ 

;,llilJ ;_Ixi#e 
87{s3s2 Pcc ec.sc.(o.srr(ancc.it

$

$l*
Nr

da parte
si è data



tllf | 
^ 

(:.. Se. l',,. lrzu, lr, rlr \'ì
l/f i.l t,.:ti tt, j.r r izi r-t,nrtrrr,rl i

- Busta B Oflèr1a economica (richiesta all'art. 4. del capitolato speciale e disciplinare di gara).
AII'intemo della busta A "Documentazionc amministrativa" risulta presentc la dichiarazionc
soslilutiva. cornpilata e siglata in ogni pagina dal Legale Rappresentate, il documcnto di
rìconoscimcnto in corso di validità del l,egalc Rapprescntante, è altresì presente la
ccrtilìcazione ISO 9001:20015 avento validità fino al 14.06.2019.
Si da atto di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante dclla "Autolince Autonoleggio
Cararnelli 'fours S.n.c.", nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 .47 e 48 del
D.P.R. n' 44512000, del possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs. 5012016.
dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 dcl D.lgs. 5012016 e del possesso dci
requisiti di ordine generale e di idoneità profèssionale richiesti dal capitolato speciale e

disciplinare di gara.

Ai 1ìni dell'aggiudicazione si prendo atto di quanto dichiarato nella dichiarazionc soslitutiva
resa dall'operatore economico partecipantc per quanto riguarda la vcrilìca dei requisiti:
- Durc regolarc;
- L. 6tì/1999 rcsa nella dichiarazionc da par.tc dell'aggiud icatario;
- Recluisiti di ordine gcneralc di cui all'art. 80 D.lgs. 5012016 indicati nclla dichiarazione
sostitutiva da parte dcll' aggiudicatario.
Per i requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, il Rup segnalLr all'Amministrrtore Unico della
(ìc.Sc.Co. Arzachena S.u.r'.1. la necessità di una verifìca degli stessi mediante il ricorso al
Casellario (ìiuilizialc, ma considerata l'urgenza di eseguirc il servizio trasporto anziani,
ritenuto essenziale pcr la Socictà. si rimelte all'Amministratore Unico la decisione di disporre
l'esecuziotlc anticìpata in via d'urgenza del suddetlo scrvizio, con deconenza al giorno
0l .04.201 9. prcvia stipulazionc del contratto.

7)ultimatc le opcrazioni di gara si procede alla stipula del contratto;

8)successivamente si procedc alla verifìca dei contenuti della documentazione amministrativa
rclativa all'of1òrta presenlata c ad avviarc le procedure lelative al controllo del possesso dci
rcquisiti nrorali di cui all'art. 80 dcl D.lgs. 50/2016 dichiarati con le modalità di cui agli artt.
45 .46 41 48 c seguenti del D.P.R. n" 445/2000, inlerpcllando gli Flnti cornpetenti in data
16.05.201 9:

9)in data 17.05.2019 è pcrvenuto da parle dcll"Ufflcio del Casellario Giudizialo di 'l'empio

I)ausania. oertilìcato generale numero 292312019/l{, in cui si ò potuto riscontrare l'osistcnza di
ur.r plovvedimcnto a carico del Sig. Gian Clodio Caramellt, 

,.. h\i\
lO)tale provvedimento giudiziale non era stalo dichiarato dal t-egale Rapprescntante Sig. Gian ù>
Clodio Caramelli. ncll'apposito rnodulo appositamente predisposto dalla Stazione Appaltantc; m, -'IflI
Preso atto chc: /r 

I

1)in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del I1.04.2014 secondo la qluale "una
dichiarazkne inalJìdahilc perché ./itlsa o incompleta è giù di per se stessa lesivu degli
inlercssi consideruli dalla norma, a prescinderc dal Jittto che I'impresa meriti
soslanzialmenle cli parlecipare allu gara. La tlisciplinu procedimentale degli appalti è

motlulata in modo tule tlu consenlire ulla sluzione oppaltonle di potcr Jìtre allidamcnlo su
dichiurazioni dci concorrenli idonee u lilr assumere temnestivamente la necessarie
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rleterminuzioni in ordine aLl'ummissbne degli stessi alla gm.a ovyero alla loro
escltr.sione............./ulto ciò ha impedito trl Rup tli vulutare, nell'ult,eo del procedimenÍo
selellivo tlelle o/ferte, ltt gravitù del titob tli reato per il quulc la condonna è stata
pronuncitrltr nonché lu suu incidanzo sulla morulilit profès.sionale. Il che è :nfficiente a
giustilìcara il ritiro deLl aggiLtdicuzione da purle della Ge.Se.Oo. Arzuchenu S.u.r.l. "

2)il Comunicato del Presidcnte dcll'Anac del 2L12.2016 prevedc dei modelli di segnalazione
all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'escrcizio del potcre sanzionatorio della
Autorità, rclativamcnte ad Operatori lìconomici nei cui confionti sussistono cause di
csclusionc ex alt. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016. n.50, nonclié pcr le notizic, le informaz.ioni

dovutc dalle stazioni appaltanti ai lìni dolla tenuta del casellario infonnatico;

3)dcile Linc Guida n" 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

Tutto ci<) prcmesso si riticne opportuno provvederc alla revoca dcll'aggiudicazione
definitiva tli cui in oggetto ex art. 2l quinquies della L. no 21111990 secondo il quale ai
scnsi dcl Consiglio di Stato, Sez. III, sentcnza del 22 marzo 2017 n" 1320
o'l'annullamcnto in autotutela dell'aggiudicazionc definitiva consegue I'automatica
caducazionc dcgli cffetti negoziali del contratto, per la stretta consequenzialità
funzionale tra I'aggiudicazione dclla gara c la stipula dello stcsso",

Arzachena. lì 17 .06.2019

Il Rup
Dott.ssa Maria Luisa Paddeu
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GESTIONE SERVIZI COMTJNALI

Viale Costa Smerslda. 56
07021 Arzachena (SS)
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