
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1/IGIENE URBANA DEL 06.09.2019 
 
OGGETTO : Procedura Negoziata per la “Fornitura di n.ro 3 spazzatrici aspiranti c.a 6 mc. su telaio cabinato e 

servizio di manutenzione full service e prestazioni accessorie e strumentali” (ex Lotto 2 dell’Appalto 
1/18) – Revoca in autotutela dell’Avviso Pubblico prot. 15457/2018 successivo a determina dirigenziale 
del 10.12.2018 e relativi allegati. 

 
IL DIRIGENTE DELLA B.U. IGIENE URBANA 

 

– Premesso che si è reso necessario provvedere all’acquisizione della “Fornitura di n.ro 3 spazzatrici aspiranti c.a 6 
mc. su telaio cabinato e servizio di manutenzione full service e prestazioni accessorie e strumentali”; 

– Rilevato che a seguito di determina dirigenziale del 10.12.2018 è stato pubblicato un Avviso per l’acquisizione di 
Manifestazione di interesse relativa a tale fornitura, con approvazione di tutti gli atti ad essa allegati; 

– Riscontrato che, entro i termini fissati, sono pervenute n. 5 Manifestazioni di interesse da parte di altrettanti 
operatori economici e più precisamente: 

- DULEVO INTERNATIONAL SPA; 
- FARID INDUSTRIE SPA; 
- AUTOBREN SRL; 
- FAIP SRL; 
-     AEBI SCHMIDT ITALIA SRL. 
– Dato atto che le Manifestazioni di interesse sono state esaminate dal RUP in data 22.05.2019 e che nei confronti 

della manifestazione presentata dall’operatore economico AUTOBREN SRL è stato attivato il soccorso istruttorio; 
_    Atteso che in data 29.05.2019 il RUP dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata dall’operatore 

economico anzidetto, determinava di ammettere tutti e 5 gli operatori economici alla fase successiva della 
procedura;  

– Rilevato che, a seguito dello slittamento delle procedure di gara di affidamento di servizi di Igiene 
Ambientale svolti da Asp al nuovo anno si è generato un mutamento dell’interesse pubblico e 
conseguentemente la fornitura oggetto della procedura di gara sopra descritta non si rende più necessaria; 

– Constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dal punto 3 dell’Art. 12 dell’Avviso Pubblico 
prot. 15457/2018 che consentono ad ASP SPA di annullare la procedura selettiva di cui trattasi, agendo in 
autotutela; 

– Ritenuto, pertanto, necessario revocare in autotutela l’Avviso Pubblico prot. 15457/2018 ed i relativi allegati, ai 
sensi del punto 3 dell’Art. 12 del medesimo Avviso Pubblico;  

 
DETERMINA 

 
1) di revocare in autotutela, l’Avviso Pubblico prot. 15457/2018 successivo a determina dirigenziale del 10.12.2018 e 

relativi allegati concernenti la procedura negoziata n. 20/2019, non procedendo all’inoltro della lettera di invito agli 
operatori economici anzidetti, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si 
intendono qui integralmente riportate; 

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale di ASP SPA ai fini della generale 
conoscenza. 

 
Asti, 06 Settembre 2019 

 IL DIRIGENTE DELLA B.U. IGIENE URBANA 
 

                                                                                                                                         Firmato in originale 
 

 

 


