CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
IL RESPONSABILE AREA PARTECIPATE - GESTIONE TARI - PERSONALE
Determinazione n° 39 del 03 febbraio 2021
OGGETTO: SOSPENSIONE PROCEDURA COMPETITIVA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA
TARI 2021-22 NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14. CIG8591113AB7.

Il Responsabile
RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 20 del 15 gennaio 2021, con la quale si
indiceva una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi postali di raccolta e di recapito degli
avvisi di pagamento della Tari 2021-22 nel territorio del CO.VA.R. 14 previa pubblicazione di
avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
DATO ATTO della pubblicazione in data 22 gennaio 2021 su GURI, profilo del Covar14 e
Piattaforma per gli Acquisti Telematici del Covar14, di un avviso per manifestazione di interesse
alla partecipazione alla procedura, con scadenza per l’invio della richiesta di partecipazione entro il
giorno 8 febbraio 2021;
DATO ATTO che sulla Piattaforma per gli Acquisti Telematici del Covar14 si rendevano
disponibili il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico;
CONSIDERATE le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato – Ad. Plen. n. 8 del 21 maggio
2019, con riguardo alla scelta del criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, consentita l’art. 95,
comma 4 lettera b) D.lgs. 50/2016 per i servizi con prestazioni standardizzate, come quelle oggetto
dell’appalto;
RITENUTO di dover sospendere la suddetta procedura, al fine di verificare l’opportunità della
scelta del criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, laddove si riconduca l’oggetto dell’appalto
a servizi ad alta intensità di manodopera;
ATTESA la competenza del Responsabile dell’Area Partecipazioni – Gestione TARI e Personale all’adozione della presente Determinazione, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs- 267/2000 ed in
forza del Decreto presidenziale n. 9 del 15 maggio 2020,
DETERMINA

1. Di sospendere la procedura di gara in oggetto, per il periodo necessario per gli opportuni
approfondimenti, riservandosi di modificare o di annullare in via di autotutela l’intera
procedura qualora se ne ravvisassero i presupposti.
2. Di pubblicare tempestivamente la sospensione della procedura su GURI, sul profilo del
Covar14 e sulla Piattaforma per gli Acquisti Telematici del Covar14.

Sottoscritto il 03/02/2021
Il Responsabile Area Partecipate - Gestione
Tari - Personale
dott.ssa Nadia Fedele

Det. n. 39 / 2021
OGGETTO: SOSPENSIONE PROCEDURA COMPETITIVA RISTRETTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E DI
RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2021-22 NEL
TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14. CIG8591113AB7.

Visto di controllo
Carignano, _______________________

Carignano, __________________

IL DIRETTORE

IL SEGRETARIO

____________________________

__________________________

Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000
Carignano, 03/02/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FEDELE NADIA *
____________________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

