
COMANDO POLIZIA LOCALE
C O M U N E  D I  R O C C A P I E M O N T E

(PROVINCIA DI SALERNO)
(Tel 081-3121278)                      Email segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it

Prot.        14900      /18 .  Roccapiemonte lì 01 ottobre 2018

Agli Operatori economici interessati
All’Albo on Line

Sito Web

Oggetto:  Annullamento  d’ufficio  in  autotutela  dell’Avviso  di  Manifestazione  di
interesse per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e
di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – CIG
67655081D2-

VISTO il Decreto Sindacale n.ro162 del 07.01.2013, con il quale lo scrivente, Comandante
della P.L. è stato nominato Responsabile dell’Area di Polizia Locale;
VISTA la legge 241 del 07.08.1990, art.13 comma 1 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n.44 del 01.02.2001;
VISTO  il  D.lgs  n.50  del  18.04.2016  e  s.m.i.  con  le  “correttive”   di  cui  al  decreto
legislativo  19  aprile  2017,  n.56  e  s.m.i.  e  al  D.P.R.  n.207,  relativo  al  riordino  della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
RICHIAMATI l’Avviso della manifestazione d’interessi Prot.n. 14551 del 23.09.2018, con
cui si è aperta la procedura per la selezione dell’operatore economico con cui stipulare il
contratto di concessione del servizio di ripristino  delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali-durata 3
anni;
RILEVATO  che sono stati  acquisiti  agli  atti  d’ufficio  richieste  di  quesiti  in  merito  alle
incongruenze riportate nell’avviso pubblico e relativi  allegati  che, creano confusione ed
errori per la partecipazione da parte degli Operatori interessati;
VISTO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione e gestione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
PRESO ATTO  dei rilievi  mossi e delle richieste di chiarimenti  pervenute nel frattempo
dagli operatori economici interessati;
PROCEDUTO all’esame dei suddetti rilievi;
CONSTATATO  che  nell’Avviso  pubblico  esplorativo  per  l’affidamento  del  servizio  di
ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  stradale  e  di  reintegra  delle  matrici  ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, si evidenziano errori e potrebbero essere
previsti vizi che ne potrebbero inficiare la piena validità giuridica della stessa e successiva
aggiudicazione;
RITENUTO  quindi  necessario  ed  opportuno  provvedere  all’annullamento,  in  via  di
autotutela della  procedura di  gara del  servizio  di  ripristino post incidente,  mediante la
pulizia  della  piattaforma  stradale  e  il  reintegro  delle  matrici  ambientali  eventualmente
compromesse da incidenti stradali – durata 3 anni;
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DISPONE IN AUTOTUTELA

*  L’annullamento  dell’Avviso  di  manifestazione  di  pubblico  interesse  per
l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra  delle  matrici  ambientali  compromesse  dal  verificarsi  di  incidenti
stradali – durata3 anni;
*  Lo  scrivente  si  riserva,  con  successivo  apposito  atto,  la  nuova  procedura  di
ripubblicazione che sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di Roccapiemonte sul sito
istituzionale dell’Ente;

Gli operatori economici partecipanti, qualora avessero già presentato offerta, non saranno
presi in considerazione e pertanto non potranno avanzare nessuna pretesa di sorte per
quanto  già  riportato  nel  provvedimento  dell’avviso  innanzi  richiamato,  ai  sensi  D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i..
Oppure, potranno ritirare il plico ove già consegnato e/o recapitato con corriere, ancora
integro, ogni giorno della settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’Ufficio di Polizia
Locale – Via Caracciolo n.3 – 84086 Roccapiemonte (SA).-

Il Comandante la P.L.
Cap. Fioravante Terrone
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