
 

 

DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE  

LOTTO 1 e NUOVA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO  

DI ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI  

RUP: Ing. Paolo Rueca 

CODICE GARA: TED90-20211015-006453 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO suddiviso in tre lotti € 2.000.000,00 di cui € 47.790,92 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

PREMESSO CHE 

- con determina di aggiudicazione del  23.12.2021 è stato aggiudicato l’accordo quadro per il 

servizio di trasporto di acqua potabile per il lotto 1 come di seguito riportato: 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA RIBASSO OFFERTO 

RTI, mandataria ditta individuale 

Pettinacci Sauro 

2,000% stesso ribasso per fuori lotto 

 

- L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- Per quanto attiene il lotto 1 la Commissione di gara ha verificato diverse irregolarità tra cui la più 

grave, ai fini della conferma dell’aggiudicazione, riguarda la mancata comprova del requisito di 

iscrizione alla White List della Prefettura di Terni da parte dell’impresa mandante GSV S.r.l., che 

ha inoltrato istanza di permanenza nel registro della Prefettura solo in data 27.12.2021, quindi 

successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque 

successivamente alla scadenza dell’iscrizione nel registro. La stessa impresa con nota del 

13.01.2022 ha chiarito l’errore dovuto ad ignorantia legis, determinato dal falso convincimento che 

la precedente iscrizione del 2018 non fosse soggetta a scadenza; 

- Solo in data 31.01.2022 l’impresa GSV ha trasmesso la comunicazione della Prefettura di Terni 

con l’attestazione dell’iscrizione dell’impresa nella White list con decorrenza dal 29 Gennaio 2022; 

- Contestualmente la commissione di gara ha avviato la verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione anche nei confronti del secondo in graduatoria che ha dato esito positivo. 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- Come emerge dal disciplinare di gara e dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 

23 marzo 2016, era necessaria per la partecipazione alla procedura di gara l’iscrizione alla White 

List o, quantomeno, che fosse stata presentata la domanda di iscrizione al suddetto elenco; 

- Dall’istruttoria effettuata è emerso che l’impresa mandante GSV S.r.l. alla scadenza della 

presentazione delle offerte, non solo  non era iscritta nel registro White List della Prefettura  ma 

neppure aveva presentato la richiesta di iscrizione o rinnovo. 

Tutto ciò premesso e considerato 

In data odierna 1.02.2022 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Rueca dichiara l’inefficacia 

dell’aggiudicazione di cui alla determina del 23.12.2021 relativamente al lotto 1.  

Pertanto come previsto nel disciplinare di gara si procederà alla segnalazione all’ ANAC, secondo quanto 

previsto dalle vigenti norme, nonché all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione in 

favore del primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria sottoposto a verifiche con esito positivo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Rueca aggiudica pertanto l’accordo quadro per il 

servizio di trasporto di acqua potabile relativamente al primo lotto come di seguito riportato: 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA RIBASSO OFFERTO 

TRACO S.r.l. 1,840% stesso ribasso per fuori lotto 

 

Come previsto dal disciplinare di gara all’aggiudicatario sarà assegnato termine di 15 giorni, per presentare 

la documentazione di seguito riportata:   

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del 

Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo 

all’aggiudicatario presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali 

che dimostrino il rinnovo delle stesse; 

2. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario, 

al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in 

via non esclusiva.  

3. Polizza RCT o estensione di quella posseduta in relazione all’oggetto dello specifico appalto aggiudicato 

come indicato all’art 6 del capitolato d’oneri. 



 

 

4. documentazione attestante la disponibilità di un mezzo di trasporto di capacità da 4 a 8 mc, c.d. 

autobotte di piccole dimensioni che verrà utilizzato, se necessario per l’esecuzione del Contratto, su 

richiesta della Committente. 

5. istituzione di sede operativa con le caratteristiche di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto 

ubicata sul territorio di uno dei Comuni dell’ambito territoriale del lotto n. 1.  

6. documentazione inerente il subappalto richiesto in sede di gara ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 

50/2016. 

IL RUP                 

 Ing. Paolo Rueca 

 

 

 


