
AVV.GIANFRANCO GRANDALIANO 
Via Cancello Rotto n.3/B –Bari 

Tel.-Fax 0805648890 
 
  

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARO EX DGR 1792/2019 

 
DECRETO n. 01 del 14 luglio 2020 

 

OGGETTO: gara appalto servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani 
e servizi complementari nell’ambito di raccolta ottimale TA 3. Revoca in autotutela del bando e 
dei conseguenti atti di gara. 

 
 

 
VISTO il Decreto del D.G. n. 6 del 25 ottobre 2018, con il quale è stato nominato RUP della procedura in 
argomento di affidamento del servizio di: "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e 
servizi complementari nell’ambito di raccolta ottimale TA/3" l’arch. Aldo Caforio, già responsabile 
dell’ufficio comune di ARO, dipendente del Comune di Castellaneta (TA);  
 
VISTO il Decreto del D. G. n. 64 del 1agosto 2019 con cui, il Direttore generale dell’AGER in qualità di 
Commissario ad acta dell’ARO TA/3, ha indetto ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 una gara aperta 
europea per l’affidamento del citato servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani 
e servizi complementari dell’ARO in interesse secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;  
 
RILEVATO che il bando unitamente agli atti di gara e relative rettifiche sono stati pubblicati in data 07 e 
08 agosto 2019 rispettivamente sulla GUCE e sulla GURI e sul portale EMPULIA; sui quotidiani “Il 
Messaggero” in data 19/08/2019; “La Repubblica” (ed. nazionale) e il “Nuovo Quotidiano di Puglia” in data 
20 agosto 2019, sul sito web dell’AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi in data 07/08/2019;  
 
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli 
operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 14 ottobre 2019 alle ore 12.00; 
che con decreto n. 88 del 15 ottobre 2019 è stato nominato il seggio di gara per l’esame della documentazione 
amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti;  
 
CONSIDERATO che nel corso dell’espletamento delle operazioni di verifica della documentazione 
amministrativa e delle dichiarazioni prodotte dalle imprese partecipanti, è pervenuta una nota a firma dei 
Sindaci dei Comuni interessati dalla gara, assunta al prot. n. 3568 del 14.2.2020, con la quale è stata richiesta 
una revisione del progetto posto a base di gara limitatamente alla determinazione del costo del personale, al 
fine di consentire agli operatori economici di poter formulare compiutamente le proprie offerte atteso che la 
voce di costo in considerazione potrebbe determinare una alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli 
operatori economici derivanti dall’errore di stima; 
 
DATO ATTO che con nota del 30.04.2020 il Commissario ad acta dell’ARO TA/3 ha autorizzato la 
revisione del progetto nei termini sopra indicati; 
 
 
CONSIDERATO che la stazione appaltante, in sede di nuova valutazione dell’interesse pubblico, a norma 
dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 deve procedere a revocare la procedura di gara, sussistendo 
l’interesse pubblico, concreto ed attuale, all’eliminazione degli atti che non rispondono più all’esigenze 
dell’Amministrazione; 
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che fino a quando non interviene l’aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale 
dell’Amministrazione poter disporre la revoca del bando e di tutti gli atti di gara, laddove sussistano concreti 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o, infine, di 
una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 
che, pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è legittimo il provvedimento conil quale la 
Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell’intera procedura di gara dopo averne individuato 
i presupposti; 
che la revoca intervenuta prima dell’aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando 
nella potestà discrezionale dell’ente il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza 
di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la 
prosecuzione della gara;(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n.6323; Consiglio di Stato sez. V, 
04/12/2017, n.5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n.3359; Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; 
in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67); 
che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che 
impegna la p.A. ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, autorizzando, quindi, anche 
il riesame degli atti già adottati; 
che la p.A. conserva, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di 
annullare o revocare in autotutela il bando e le singole operazioni di gara; 
che nella comparazione degli interessi coinvolti quello della p.A. è certamente superiore a quello dei 
concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO 

- di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai 
sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990;  

- di ritenere, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell’avvio 
del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di 
partecipazione alla gara e non essendo intervenuta alcuna proposta di aggiudicazione;  

- che a modifica dell’errore riportato nella voce costo del personale, non immediatamente evidente ma 
decisivo poiché incidente sull’offerta economica degli operatori, si rende necessaria la 
ripubblicazione del bando di gara;  

- che l’immediata ripubblicazione del bando, previa revisione del progetto, garantisce l'esigenza di 
salvaguardare l'attività tecnica ed amministrativa svolta sia dalla Stazione Appaltante che dagli 
Operatori Economici;  

 
 
RITENUTA pertanto l’opportunità di procedere, per le motivazioni innanzi espresse, alla revoca di tutti gli 
atti e verbali della procedura di gara; 
 
CONSIDERATO che la competenza è rimessa allo stesso soggetto che ha approvato tutti gli atti della 
procedura e, quindi, al Commissario dell’ARO TA/3; 
 
VISTA la proposta di revoca formulata dal RUP nominato arch. Aldo Caforio trasmessa in data 24 giugno 
2020 che qui deve intendersi integralmente riportata  
 
VISTI 
- tutti gli atti della procedura di gara in corso;  
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, “nuovo Codice dei Contratti Pubblici” (G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016);  
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- il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);  
 
 

DECRETA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

1. di REVOCARE, in via di autotutela, il bando, il disciplinare, del capitolato e di ogni altro conseguente 
atto e documento inerente il servizio di "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e 
servizi complementari nell’ambito di raccolta ottimale TA 3" per le motivazioni esposte in narrativa; 

2. di PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Massafra, Comune Capofila 
dell’ARO TA/3  

 
Bari, 14 luglio 2020 
 
 

Il Commissario ad acta ARO 
Avv. Gianfranco Grandaliano 


