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DETERMINA DEL 08 OTTOBRE 2020

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/20 16, per l’affidamento
del “Servizio di Sorveglianza Sanitaria, servizi connessi e nomina del Medico
Competente, per i lavoratori di Salerno Energia Holding S.p.A. e delle società da essa
controllate/partecipate — CIG 82198513A1”. REVOCA.

Il Direttore Generale,
premesso

- che, con Detenrnna a contrane del 10/02/2020, prot. CUC n. 1646/2020 del 19/02/2020, Salerno
Energia Holding S.p.A, quale stazione appaltante capofila della “CUC del Gruppo Salerno
Energta”, indiceva e pubblicava sulla propria piattaforma digitale (raggiungibile all’indirizzo
https //cucgrupposalernoenergia traspare com/~ la procedura negoziata indicata in oggetto;

- che, per la individuazione degli operatori economici da mterpellare, la Determina prevedeva una
preliminare indagine di mercato, da espletarsi secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC
n. 4, pro-tempore vigenti;

- che tale indagine di mercato veniva svolta, con modalità telematica sulla suddetta piattaforma, a
mezzo l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato del 25/02/2020, prot. CUC n. 1842/2020 del
25/02/2020;

- che, entro il termine fissato dall’Avviso Pubblico per l’invio delle manifestazioni di interesse (ore
12.30 del giorno 11/03/2020) sono pervenute n. 10 domande di partecipazione, acquisite ai
seguenti numen di protocollo: n. 2233 del 04/03/2020, n. 2263 del 04/03/2020, n. 2369 del
06/03/2020, n. 2387 del 06/03/2020, n. 2390 del 06/03/2020, n. 2470 del 09/03/2020, n. 2498 del
10/03/2020, n. 2503 del 10/03/2020, n. 2535 del 10/03/2020 e n. 2551 dell’I 1/03/2020;

- che, a causa dell’emergenza COVID-19 e della conseguente dichiarazione del cd. lockdown
intervenute nelle more dello sviluppo della procedura e, in particolare, della venfica delle suddette
istanze pervenute, la procedura veniva sospesa;

- che, ad oggi, la nlevata necessità di adeguare il servizio in oggetto alle modifiche nonnative
conseguenti propno all’emergenza sanitaria, richiede una modifica sia dell’importo complessivo
sia di contesto della procedura già indetta, la cui documentazione infatti non è più completamente
aderente alle necessità attuali delle Società Coimmttenti;

- che l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 consente in via generale di revocare in autotutela il
provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento,
al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa
integrata con l’indizione dell’appalto in oggetto;

- che, in ogni caso, nentra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante la possibilità di
procedere alla revoca o annullamento di una procedura ad evidenza pubblica allorché questa non
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risponda più alle proprie esigenze e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale alla
ridefinizione degli atti divenuti inopportuni;

- che essendosi, peraltro, svolta la sola indagine preliminare di mercato, non si è formata - in capo
ai soggetti ad essa aderenti - neppure una mera aspettativa non qualificata alla conclusione del
procedimento;

DETERMINA
sentito anche il RUP designato

- di procedere alla revoca in autotutela della Determina citata in premessa e di tutti i connessi e
conseguenti atti e documenti, in particolare dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, adottati
e pubblicati sulla piattaforma https://cucgrupposalernoenergia.traspare.corn, per l’affidamento del
“Servizio di Sorveglianza Sanitaria, servizi connessi e nomina del Medico Competente, per i
lavoratori di Salerno Energia Holding S.p.A. e delle società da essa controllate/partecipate — CR3
82l985l3Al”;

- di procedere alla pubblicazione del presente atto sulla suddetta piattaforma e sui siti istituzionali
delle Società Committenti e di darne contestualmente comunicazione via pec a tutti i soggetti
aderenti alla preliminare Indagine di Mercato;

- di dare mandato al RUP affinché curi gli oneri di pubblicità previsti dalla vigente normativa.

Il ~irettore Generale
fr. Matteo Picardi
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