Spett.le
Ditta

Trasmissione mediante Pec

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. CAT. OS10.

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICATO IL 13.03.2019.
Provvedimento di annullamento in autotutela delle operazioni di sorteggio pubblico in data
09.04.2019 e del relativo verbale.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con determina n. 560 del 01.03.2019 veniva disposto di attivare la procedura negoziata ex art. 36 c. 2
lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in oggetto, preceduta da avviso esplorativo per la raccolta di
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
in data 13.03.2019 veniva pubblicato l’avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse
(BSM PG. 2800 del 12.03.2019), con validità a decorrere dalla data medesima e fino al 28.03.2019 ore
13:00;
entro il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione interesse soprariportato, all’ufficio
approvvigionamenti risultavano presentate n. 46 istanze;
In data 04.04.2019 veniva comunicato ad ogni operatore economico il n. di protocollo e il numero
d’ordine attribuito alla rispettiva istanza, nonché la data e l’ora fissata per la seduta pubblica di sorteggio
dei 15 operatori economici da invitare alla gara, secondo quanto stabilito nell’Avviso Pubblico
esplorativo;
In data 09.04.2019 alle ore 9.00 si dava corso alle operazioni di sorteggio, mediante seduta aperta e in
forma riservata, alla presenza di due testimoni e di n. 3 operatori economici fra gli Istanti, il Responsabile
dell’Ufficio Approvvigionamenti arch. Vera Sabatti procedeva al sorteggio casuale mediante utilizzo di
software on-line, con riferimento ai numeri d’ordine attribuiti da 1 a 46 ad ognuna delle istanze
presentate. Le operazioni, tutte registrate nel verbale in pari data (protocollato con BSM PG 4078 del
10.04.2019), davano come risultato l’estrazione dei seguenti numeri d’ordine:
4 7 9 13 14 18 21 26 28 30 35 36 38 41 44
Copia del sopraddetto verbale è pubblicato sul sito aziendale alla sezione:
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara ;
In data 11.04.2019 (BSM PG. 4095 in pari data) un operatore economico istante presentava mediante
PEC la richiesta di informazioni circa la propria manifestazione di interesse regolarmente presentata in
data 15.03.2019;
all’esito della verifica l’Ufficio Approvvigionamenti rilevava che, nonostante la regolare istanza e
l’attribuzione del protocollo di arrivo alla medesima, da parte dell’Ufficio Segreteria (BSM PG. 2903 del

15.03.2019), la stessa, per mero errore materiale, non veniva trasmessa all’Ufficio Approvvigionamenti
e quindi inserita nell’elenco delle istanze pervenute.
Rilevata la regolarità dell’istanza presentata in data 15.03.2019 BSM PG 2903;
Ritenuto di dover procedere all’ammissione dell’istanza al sorteggio, al fine di garantire il rispetto del
principio di non discriminazione, parità di trattamento fra gli Operatori Economici, nonché di trasparenza,
imparzialità e pubblicità, in modo da poter dar seguito al regolare svolgimento delle operazioni di gara per
l’affidamento delle prestazioni in oggetto;
Tenuto conto del mero errore materiale da parte degli uffici preposti, che ha determinato il mancato
rilevamento della presentazione dell’istanza, il relativo inserimento nell’elenco delle istanze pervenute e
conseguentemente l’attribuzione del relativo numero d’ordine per le operazioni di sorteggio;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato, la Stazione Appaltante
DISPONE
Avvalendosi dell’istituto dell’autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-quinquies e seg.ti della L.
241/1990, nell’interesse della Stazione Appaltante e al fine di garantire il rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento fra gli Operatori Economici, nonché di trasparenza, imparzialità e
pubblicità, in modo da poter dar seguito al regolare svolgimento delle operazioni di gara per l’affidamento
delle prestazioni in oggetto:
1) l’annullamento delle operazioni di sorteggio, avvenute in sede aperta ed in forma riservata in data
09.04.2019, e del relativo verbale di pari data, a cui è stato attribuito il protocollo BSM PG 4078 del
10.04.2019;
2) la riproposizione delle operazioni di sorteggio pubblico, previa ristesura dell’elenco completo degli
operatori economici che hanno presentato regolare istanza - comprensivo dei numeri di protocollo
e numeri d’ordine attribuiti ad ogni istanza in ordine di arrivo – e comunicazione della data prevista
per le nuove operazioni di sorteggio.
Il presente provvedimento è stato redatto previa verifica dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.
42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Distinti saluti.
BRESCIA MOBILITA’ SPA
Il Responsabile Unico del Procedimento
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