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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 381  
 

 

Del  09 ottobre 2014 
 

 
Oggetto 

 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER  
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE  DELLE 
FREQUENTAZIONI DEI SERVIZI FERROVIARI – CIG 59178024B2 - 
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
Decisione 

Il Direttore Generale Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1, determina 
di: 

1. prendere atto dei verbali relativi alle operazioni di gara della procedura di cottimo 
fiduciario avviata con determinazione n. 326 del 10 settembre 2014 CIG 
59178024B2 per l’affidamento dei servizi relativi alla fornitura di servizi di rilevazione 
delle frequentazioni dei servizi ferroviari; 

2. annullare in autotutela la procedura di cottimo fiduciario avviata con determinazione 
n. 326 del 10 settembre 2014 CIG 59178024B2 per l’affidamento dei servizi relativi 
alla fornitura di servizi di rilevazione delle frequentazioni dei servizi ferroviari; 

3. trasmettere a tutti i concorrenti il presente provvedimento unitamente ai verbali delle 
operazioni di gara; 

4. rinviare a successivo provvedimento l’avvio di una nuova procedura di gara per 
l’affidamento dei servizi relativi alla fornitura di servizi di rilevazione delle 
frequentazioni dei servizi ferroviari. 

Motivazione  

Con determinazione 326 del 10 settembre 2014 è stata avviata la procedura di cottimo 
fiduciario CIG 59178024B2 ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti per l’affidamento 
dei servizi relativi alla fornitura di servizi di rilevazione delle frequentazioni dei servizi 
ferroviari. 

Alle ore 15:00 del 30 settembre 2014, scaduti i termini di presentazione delle offerte, il 
RUP, assistito da due testimoni, ha proceduto all’apertura delle buste e alla verifica dei 
requisiti dichiarati.  

Così come indicato nei verbali allegati agli atti, la seduta è stata sospesa al fine di 
acquisire alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti di ordine speciale dichiarati da un 
operatore economico2.  

I lavori sono ripresi in data 7 ottobre e il RUP ha proceduto all’apertura delle offerte 
economiche; in esito a detta operazione il RUP ha provveduto a dichiarare 
l’inammissibilità dell’offerta presentata dal RTI costituendo tra le società SELEXI SRL e 
DIRIMO SRL, all’esclusione dell’offerta presentata dalla società REDAS ENGINEERING 
SRL e alla redazione della graduatoria provvisoria.  

In esito a dette attività, il RUP ha proceduto ad inviare le comunicazioni di avvenuta 
esclusione3 e a trasmettere la richiesta di dimostrazione del possesso dei requisiti di 
ordine speciale4. 
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Successivamente, su segnalazione effettuata da alcuni operatori economici5, è stato 
però verificato che sul profilo di committente era stata erroneamente pubblicata una 
versione del disciplinare di gara che non indicava la data di apertura delle buste, così 
come programmata dal RUP nella stessa giornata di scadenza dei termini di 
presentazione delle offerte, 30 settembre 2014. 

Le operazioni di apertura dei plichi sono state quindi effettuate nel convincimento, 
risultato erroneo, che avvenissero in seduta pubblica, convocata sulla base della data 
che sarebbe dovuta essere indicata nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo di 
committente. 

La mancata pubblicizzazione della data della seduta pubblica di apertura delle buste 
contenenti le offerte determina un vizio insanabile dell’intera procedura in quanto risulta 
leso il principio di trasparenza della gara.  

Per tali ragioni, si ritiene di annullare in autotutela la procedura di gara CIG 59178024B2 
rinviando, permanendo le motivazioni relative all’acquisizione del servizio oggetto della 
procedura annullata, a successivo procedimento l’avvio di una nuova procedura. 

Attenzione 

Il presente provvedimento è trasmesso a tutti gli operatori economici che hanno 
presentato istanza di partecipazione alla procedura di gara unitamente a copia dei 
verbali delle operazioni di gara. 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 
 

Torino, lì  09 ottobre 2014 
 

 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore 
generale dell’Agenzia. 
2 RTI costituendo tra le società SELEXI SRL e DIRIMO SRL 
3 prot. 4905/2014 del 08/10/2014 ; prot. 4908/2014 del 08/10/2014 
4 prot. 4906/2014 del 08/10/2014 e prot. 4907/2014 del 08/10/2014 
5 prot. 4921/2014 del 08/10/2014 e segnalazione telefonica pervenuta al RUP dalla società REDAS ENGINEERING 
SRL. 


