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DETERMINA DI REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) D.LGS 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO, GESTIONE OGGETTI 

SMARRITI DI ATAP S.P.A  

 

CIG 83973131E8 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO 

- che con delibera dd. 22.6.2020 il Consiglio di amministrazione ha avviato una procedura 
negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) d.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di portierato, centralino 
e gestione oggetti smarriti per il periodo di 12 mesi con l’opzione di rinnovo alle medesime 
condizioni per ulteriori 6 mesi; 
- che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet aziendale in 
data 21.7.2020 con termine per la presentazione delle domande al 5.8.2020 ore 12.00; 
- che nel termine suddetto sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse, ed all’esito 
dell’istruttoria del RUP, sono stati invitati a presentare la propria offerta entro il 2.9.2020 ore 12.00, 
n. 10 operatori economici, ma solamente n. 4 di questi hanno tempestivamente trasmesso la 
domanda; 
- l’iter di gara risulta essere ancora in corso di svolgimento non essendosi ad oggi ancora 
provveduto alla proposta di aggiudicazione del servizio; 
 
 

CONSIDERATO 
- che ATAP S.p.A., in conseguenza alle disposizioni in materia di misure sanitarie per il 
contenimento del rischio di contagio da Covid-19, da ultimo prorogate in data 7.9.2020 e, quindi, 
successivamente alla trasmissione della lettera di invito, ha deciso di affidare il monitoraggio circa 
l’osservanza dei protocolli sanitari che prevedono, tra gli altri: 

(i) l’obbligo di effettuare controlli della temperatura corporea nei confronti dei fornitori 
esterni al momento del loro accesso nelle strutture aziendali;  

(ii) la regolamentazione delle entrate e delle uscite dalla sede aziendale nel rispetto 
dell’osservanza delle norme sul distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine a 
protezione delle vie respiratorie; 

al personale impiegato nello svolgimento del servizio portierato, centralino e gestione oggetti 
smarriti, servizio per il quale era stata indetta la procedura di gara sopra indicata;  

- che l’operatore economico che sarà individuato dovrà, altresì, garantire che il personale che 
intende impiegare per lo svolgimento del servizio sia in condizioni sanitarie tali da non esporre a 
rischio di contagio Covid-19 i soggetti con cui entra in contatto; 
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-           che l’adempimento da parte dell’operatore economico di queste ulteriori attività determina 
una variazione dell’oggetto dell’appalto in corso in quanto, nella documentazione di gara, i 
concorrenti non erano a conoscenza di questi ulteriori adempimenti e, pertanto, non ne hanno 
potuto tenere conto nella redazione dell’offerta tecnica e di quella economica in quanto la suddetta 
attività non era stata richiesta e, pertanto, risulta opportuno permettere agli operatori economici 
di riconsiderare le offerte proposte anche alla luce della riorganizzazione del servizio richiesto; 

- che a ciò si aggiunge il fatto che, l’incertezza normativa relativa al prolungarsi nel tempo delle 
misure previste dai protocolli Covid-19 induce a ritenere necessario che il nuovo servizio oggetto di 
affidamento (comprensivo delle integrazioni sopra riportate) sia limitato temporalmente a 6 mesi 
con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi; ciò determina anche una modifica alla durata 
dell’affidamento del servizio oggetto della procedura in corso che, si ricorda, essere di 12 mesi con 
opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi in conformità, altresì, al principio di economicità dell’azione 
amministrativa che vincola l’amministrazione all’uso accorto delle proprie risorse.  
 

VISTO 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- l’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. che riconosce il potere per l’amministrazione di 

revocare un proprio provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
dell'adozione del provvedimento; 

- l’art. 17 della lettera di invito che prevede che “la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
insindacabile di annullare la procedura, di prorogare la data di presentazione delle offerte, 
di rinviare l’apertura delle buste e di non addivenire all’aggiudicazione anche nei casi di cui 
agli artt. 94 comma 2 e 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretese di qualsiasi 
genere al riguardo; sul punto il concorrente rinuncia ad azionare qualsiasi eventuale ipotesi 
di responsabilità precontrattuale”; 

- l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia secondo cui “E’ noto che una 
ormai granitica giurisprudenza del giudice amministrativo ha espressamente escluso la 
necessità della comunicazione di avvio del procedimento anche per la revoca degli atti 
antecedenti all’aggiudicazione definitiva, ed addirittura la revoca di quella provvisoria (ora 
proposta di aggiudicazione), trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce 
nell'ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non 
decisivo; solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, infatti, in modo stabile il bene 
della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario, sì da 
imporre l'instaurazione del contraddittorio procedimentale” (Consiglio di Stato n. 
4461/2019); 

- i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito al presente 
provvedimento nella seduta del 24.9.2020; 
 

RITENUTO 
che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la revoca della procedura di gara avente 
ad oggetto il servizio di portierato, centralino e gestione oggetti smarriti di cui sopra 
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Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto 
 

DETERMINA 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, tutti gli atti della procedura per 
l’affidamento del servizio di portierato, centralino e gestione oggetti smarriti per 12 mesi con 
opzione di rinnovo per successivi 6 mesi; 
 
2. di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca ai partecipanti mediante pubblicazione 
sul sito internet di ATAP S.p.A. e mediante comunicazione a mezzo PEC. 
 
          
 

ATAP S.p.A. 
Il Presidente  

Dott. Narciso Gaspardo  
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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