OGGETTO: BANDO DI GARA PFR LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE DA
A D I B I R E A BAR (ATTIVITÀ DI RISTORA/IONE E SOMMINISTRAZIONE

BEVANDE)

PRESSO IL PORTO TORCHIO DI MANERBA DEL GARDA (BS).

Il Responsabile del Procedimento, Giancarlo Talamazzi,
Considerato il dubbio interpretativo della lex specialis del bando di gara, già manifestato dalla
commissione istituita per l'apertura delle buste riunitasi in data 22 marzo 2019, relativamente alla
formula matematica da utilizzarsi;
Considerato, altresì, che la questione è già stata oggetto di richieste specifiche di
chiarimento/accesso agli atti/contestazione da parte degli operatori economici che hanno
presentato offerte;
Ritenuto di avvalersi della consulenza specifica di un legale per dirimere la questione, e affidato
il compito all'Avv. Francesco Onofri del Foro di Brescia, di chiara esperienza in campo
amministrativo.
Visto il parere reso, agli atti della società, che permette alla stazione

appaltante

l'annullamento/revoca in autotutela della procedura di gara e di procedere a rinnovare la stessa
con più opportune misure di calcolo dei punteggi da attribuirsi alle offerte degli operatori
economici partecipanti;
Ritenuto quindi di procedere attraverso nuovo esperimento di gara, garantendo la massima
apertura al mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza e trasparenza, enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che le ulteriori questioni rilevate dagli operatori economici non inficiano la
correttezza delle scelte operate dalla commissione istituita per l'apertura delle offerte e della
stazione appaltante,
DETERMINA

1-

di annullare/revocare in autotutela la procedura di gara in oggetto;

2- di predisporre senza indugio nuovo bando di gara che prenda in considerazione
idonei correttivi tali da impedire le difficoltà riscontrate nella procedura precedente;
3- di dare atto che:
- le denominazioni dei soggetti partecipanti,
- le offerte tecniche ed i punteggi ad esse attribuiti,
- le offerte economiche ed i punteggi ad esse attribuiti,
- i verbali di apertura buste (nella parte in cui evidenziano elementi dì riconoscibilità
o forniscono elementi di quantificazione economica),

resi o prodotti relativamente aU«i gara annullata/revocata saranno secretati per
garantire, per quanto possibile, la massima correttezza da parte degli operatori
economici.
Sarà comunque possibile la visione degli stessi ai competenti organi amministrativi
nei casi previsti dalla legge.

Si dispone inoltre la restituzione della garanzie prestate, delle lettere di impegno alla fideiussione
definitiva e delle lettere di referenza bancaria ai partecipanti, se rese in originale.
La stazione appaltante tratterrà copia delle stesse per eventuali necessità.
Manerba del Garda (BS), 12 aprile 2019.
IL RESPONSABILE DEL PROGEpIMENTO
liancarlo "Bafamazzi

