Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 34 DEL 09/06/2022

Oggetto: Revoca in autotutela della procedura di affidamento del servizio di pulizia ordinaria presso gli
uffici amministrativi e tecnici del Polo Logistico dell’Interporto di Catania per la durata di mesi dodici CIG ZA23586251 n° di RDO 3016961. Avvio della nuova procedura.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che
-

Con determina n. 25 del 05.05.2022 veniva avviata nuova procedura di affidamento del servizio di
pulizia ordinaria presso gli uffici amministrativi e tecnici del Polo Logistico dell’Interporto di Catania
per la durata di mesi dodici, con importo a base d’asta di € 25.000,00 a mezzo di nuova RDO sul
MePa con invito di 20 operatori economici iscritti alla piattaforma elettronica, indicando come
termine ultimo di presentazione di offerta la data del 10.06.2022;

-

Entro il termine del 30.05.2022, come indicato nelle condizioni particolari del contratto allegate alla
RDO, n. 4 imprese invitate hanno regolarmente eseguito il sopralluogo obbligatorio dei locali
oggetto del servizio di pulizie da affidare;

-

La procedura è stata eseguita tramite piattaforma elettronica senza riscontrare alcuna difficoltà di
inserimento di date né alcun blocco da parte del sistema, tant’è che in data 30.05.2022 perviene
tramite il sistema MePa una richiesta di informazioni proveniente da uno dei concorrenti alla
procedura;

-

In data 31.05.2022 alle ore 16:06 sulla mail del punto ordinante, perviene da parte del sistema
Acquisti in Rete Pa, una nota con la quale il punto ordinante viene avvisato “che a far data del
25.05.2022 gli Operatori Economici che hanno effettuato l’abilitazione alle categorie dei nuovi bandi
… non possono presentare offerte per negoziazioni - RDO, Trattative dirette e AS - avviate prima
del Go Live della Nuova piattaforma di e-procurement” comunicando pertanto l’impossibilità da
parte di OE interessati a presentare offerta e invitando la Stazione Appaltante a prendere le
opportune determinazioni a riguardo;
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Considerato che
-

Il sistema ha consentito di pubblicare regolarmente la procedura di negoziazione, nonostante fosse
in corso la transizione alla nuova piattaforma di e-procurement;

-

nonostante la comunicazione del 31.05.2022 il sistema di acquisti in rete PA ha consentito la ad un
OE di presentare offerta;

-

nonostante i ripetuti tentativi da parte sia del Punto ordinante che del punto istruttore, nonché
Responsabile del Procedimento, di avere informazioni da parte degli operatori del Sistema Acquisti
in Rete della PA, nessuna spiegazione è stata data in merito alle problematiche insorte proprio a
causa della transizione alla nuova piattaforma di e-procurement e agli effetti che la stessa ha
prodotto sulle gare in corso;

-

la negoziazione tramite RDO n. 3016961 avviata sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) non si è conclusa, in quanto il termine ultimo per la presentazione delle
offerte era previsto per la data del 10.06.2022.

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate, confermato nel ruolo di Responsabile del Procedimento il sig. Antonio Gnolfo, sentito lo stesso
ed accertato che nulla osta circa le procedure da attivare

DETERMINA
- di annullare in autotutela la determina a contrarre n. 25 del 5 maggio 2022 relativa all’affidamento
del servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici amministrativi e tecnici del Polo Logistico
dell’Interporto di Catania per la durata di mesi 12;
- di revocare la procedura di negoziazione avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) con RDO n. 3016961;
- di pubblicare una nuova RDO sulla nuova piattaforma di e-procurement ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, 2° c., lettera a), del D.lgs. nr. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria
presso gli uffici amministrativi e tecnici del Polo Logistico dell’Interporto di Catania per la durata di
mesi dodici ponendo a base d’asta d’offerta un importo, comunque non superiore al costo
potenziale approvato pari a € 25.000,00;
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- di dare atto che il suddetto importo può essere aumentato sino alla concorrenza di € 31.250,00
tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica per mesi tre ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice
dei contratti pubblici e che tale somma trova copertura nei fondi propri della Società degli Interporti
Siciliani S.P.A.;
- al fine di snellire e velocizzare la procedura di affidamento, di invitare gli OE che hanno mostrato
interesse alla suddetta procedura eseguendo il sopralluogo obbligatorio entro la data del
30.05.2022;
- che la nuova RDO contenga lo stesso oggetto e numero di CIG, i medesimi atti di gara, modalità di
trasmissione agli operatori economici e criterio di aggiudicazione della RDO n. 3016961;
- di trasmettere copia della presente Determina al Punto Ordinante ed al Responsabile del
Procedimento nonché agli Uffici competenti per i provvedimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 1.495.499,00 i.v.

