Prot.0298/2017
DETERMINAZIONE N. 15 del 21/11/2017

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE SU
STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/18 – DICHIARAZIONE DI GARA
DESERTA.

L’Amministratore Unico
Richiamati i seguenti atti:
- verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali
tra cui quella di Amministratore Unico;
- determina dell’Ufficio Tecnico n.92T del 26/10/2017 a contrarre riguardante la procedura
in oggetto dalla quale, tra le varie cose, risulta quanto segue:
o stabilire quale procedura di affidamento del servizio spargimento sale la
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016;
o approvare il Bando di gara comprensivo di Tre allegati;
o stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi
dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016;
- il bando di gara prot.234/2017 approvato con la citata determina 92T/2017;
- rettifica n.2 al bando prot.279/2017 del 09/11/2017 effettuata dal RUP, dal quale risulta
che la scadenza per la presentazione delle offerte veniva portato alle ore 10 del
21/11/2017 e le operazioni di gara avranno inizio alle ore 11 del medesimo giorno cioè
martedì 21/11/2017;
- detta rettifica è stata pubblicata sul sito del Comune di Loiano, sul sito della
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. e trasmesso al servizio infositar della Regione Emilia Romagna
Dato atto che
- all’art.11 del Bando di gara era previsto che “ per partecipare alla gara i soggetti
interessati dovranno far pervenire il proprio plico contenente l’offerta entro il termine
perentorio delle ore 10 del 16/11/2017, poi modificato con la rettifica n.2 prot.279/2017
del 09/11/2017 spostando il termine di presentazione delle offerte alle ore 10 del
21/11/2017, alla Ge.S.Co.Loiano s.r.l. Via Roma n.55 40050 Loiano direttamente a mano,
tramite il servizio postale o corriere espresso;
- scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico;
Rilevato che
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-

per l’esame delle offerte, trattandosi di gara assegnata col criterio del prezzo più basso,
doveva essere nominata apposito seggio di gara presieduto dal sottoscritto Dott. Simone
Dionisi in qualità di Amministratore Unico della Società;
- entro il termine di ricezione delle offerte non è pervenuto, nelle modalità indicate nel
bando, alcun plico contenente le offerte della gara;
Riscontrata la non necessaria nomina del seggio di gara;
Ritenuto opportuno demandare ad apposito successivo atto da adottare entro breve termine la
scelta della procedura di affidamento del servizio in oggetto e proseguire temporaneamente
all’affidamento diretto del servizio come da determina dell’Ufficio Tecnico n.94t/2017;
DETERMINA
1. Di dare atto che nel termine previsto dal bando di gara per il servizio di spargimento sale
per la stagione 2017/18 così come modificato dalla rettifica n.2 al bando prot.279/2017
del 9/11/2017 non sono pervenuti nelle modalità indicate nel bando alcun plico
contenente le offerte per il servizio in questione;
2. di dichiarare, per quanto espresso al punto 1 della presente, che la GARA è andata
DESERTA;
3. che con successivo atto sarà individuata la nuova procedura di affidamento del servizio
e che nel mentre il servizio sarà eseguito come da determina 97t/2017 dell’Ufficio
Tecnico;

L’Amministratore Unico
Dott. Simone Dionisi
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