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Prot. 13514 

Pozzuolo Martesana, 10/12/2018 

 

NOTIZIA DI REVOCA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PUBBLICATO IL 5/12/2018 PROT.  

13393 INERENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – REALIZZAZIONE 

COPERTURA E OPERE CONNESSE PRESSO IL CAMPO DA TENNIS E LE OPERE DI NUOVA 

REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE COPERTE E SCOPERTE 

DEL CAPOLUOGO DI TRUCCAZZANO E DELLA FRAZIONE DI ALBIGNANO 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutenzione Patrimonio 

 

PREMESSO che, nel contesto della pubblicazione dell’avviso in data 5/12/2018 prot. 13393  a far data dal 

5/12/2018 presso sull’albo pretorio e sul sito informatico dell’UCALM (Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”), nella sezione “Bandi e Gare”, previsto per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, con la 

finalità del successivo invito degli operatori economici qualificati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera c) e linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio 

dell’autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, risulta commesso un errore materiale poi rilevato, dell’individuazione della 

attestazione SOA OS 6 CL. II - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi e 

attestazione SOA OS 32 Strutture in legno CL. I oppure requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010, quali 

necessarie per la partecipazione mediante manifestazione di interesse, di cui all’avviso medesimo; 

 

PRESO ATTO alla data odierna non risultano pervenute candidature inerente l’oggetto della manifestazione 

di interesse; 

 

RICHIAMATO quanto espresso nell’avviso “L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in 

qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa”; 

 

ACCERTATO l’espresso errore materiale nell’individuazione delle categorie di qualificazione per la 

presentazione della candidatura di cui al punto 4 dell’avviso di cui sopra;  

 

RICHIAMATA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, nel caso di 

specie l’art. 21-nonies; 

 

RITENUTO di annullare l’avviso pubblicato all’albo pretorio dell’ente, prot. 13393 del 05/12/2018;  

 

RICHIAMATO il decreto del presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 2 del 

31/01/2018 inerente all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e di 

posizione organizzativa al Geom. Sandro Antognetti fino al 31/12/2018; 

 

 

ATTESO come, le adeguate attestazioni ai fini partecipativi, risultano le seguenti: 

- attestazione SOA OS 6 CL. II - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi 

- attestazione SOA OS 33 CL. I - Coperture speciali che riguarda la costruzione e la manutenzione di 
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coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture 

geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili 

 

CONSIDERATO che, al fine di provvedere in merito all’annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

ANNULLA 

 

in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, l’avviso pubblicato in data 5/12/2018 prot. 13393 all’albo pretorio e 

sul sito informatico dell’UCALM (Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”), nella sezione “Bandi e 

Gare”, previsto per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, con la finalità del successivo invito degli 

operatori economici qualificati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) e linee 

guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera 1097 del 

26/10/2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

Si precisa, altresì, che: 

- alla data odierna non risultano pervenute candidature inerente l’oggetto della manifestazione di 

interesse; 

- a far data del presente atto, l’avviso inerente la manifestazione di interesse pubblicato all’albo 

pretorio dell’ente, verrà sottratto dalla pubblicazione; 

- a far data del presente atto viene chiusa la procedura telematica di Arca Lombardia Id Sintel n. 

104488422, come da report di “Motivazione della chiusura della gara realizzazione copertura e 

opere connesse presso il campo da tennis e riqualificazione attrezzature sportive coperte e scoperte 

numero 104488422” allegato al presente atto; 

- il responsabile del procedimento è il geom. Sandro Antognetti, ai sensi del decreto del presidente 

dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 2 del 31/01/2018 inerente all’attribuzione 

delle funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa al 

Geom. Sandro Antognetti fino al 31/12/2018;  

- il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge sull’albo pretorio e sul sito informatico 

dell’UCALM (Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”), nella sezione “Bandi e Gare”; 

- avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via Corridoni n. 39 Milano. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore n. 8 LL.PP. 

Manutenzione Patrimonio 

Geom. Sandro Antognetti 
Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge 

 

 


