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OGGETTO: 
GARA SUA 8/2016 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI 
POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2017/2019 - CODICE CIG 6844646C8D - ATTI 
CONSEGUENTI ALLA REVOCA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 335/2016 
 
 

La Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
 

Premesso:  
 
- che con Determinazione n. 286 del 25/10/2016 il Comandante del Corpo Unico di Polizia 
Municipale ha stabilito di procedere alla gara per l’affidamento del servizio di gestione 
amministrativa delle sanzioni al codice della strada per tre anni,  mediante procedura 
aperta e previa pubblicazione del bando di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo decreto, per un importo dell’appalto complessivo stimato di € 1.020.000,00 (un 
milione e ventimila euro) IVA esclusa, approvando altresì il capitolato speciale di appalto; 
 
 
- che con Determinazione n. 302 del 09/11/2016 ad oggetto: “Gara SUA 8/2016 – 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative 
relative alle attività di Polizia Municipale  - ANNI 2017/2019 - CODICE CIG 6844646C8D – 
Approvazione atti di gara e impegno di spesa per pubblicazioni” la Responsabile della 
Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della determinazione sopra citata, ha approvato 
il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;  
 
- che la documentazione di gara è stata pubblicata - all’Albo Pretorio on-line e nel sito 
della Unione Terred’acqua in data 09/11/2016;  
 
- che il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE Europea in data 9/11/2016 
 
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 133 del 16/11/2016, sul SITAR della 
Regione Emilia Romagna, su due quotidiani a livello locale e su due quotidiani a livello 
nazionale in data 22/11/2016; 
 
- che la scadenza per la presentazione di quesiti e chiarimenti è stata fissata per il giorno 
01/12/2016; 
 
- che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del 
14/12/2016;  
 
Preso atto che in data 5 dicembre 2016 con determinazione n. 335, il Responsabile Unico 
del Procedimento ha revocato in sede di autotutela la gara a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di gestione amministrativa delle sanzioni al codice della strada per 
tre anni avviata in esecuzione della Determina a contrarre n.286 del 25/10/2016, al fine di 
modificare il capitolato speciale di appalto nel senso di consentire la più ampia 
partecipazione, la parità di trattamento e il libero confronto concorrenziale;  
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Ritenuto di revocare tutti gli atti di gara approvati con propria determinazione n. 302/2016 
e di pubblicare apposito avviso con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione 
degli atti di gara; 
 
Dato atto che si procederà con apposito successivo atto all’assunzione degli impegni di 
spesa occorrenti per la pubblicazione sulla GURI, su due quotidiani a livello nazionale e su 
due quotidiani a livello locale; 
 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000  
 
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’atto del Presidente dell’Unione n. 15 del 22/03/2016; 
 

DETERMINA  
 

1. di revocare, quale atto conseguente alla revoca di cui alla determinazione del 
Responsabile Unico del Procedimento n. 335/2016, tutti gli atti di gara approvati con 
determinazione n. 302/2016;  
 
2. di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di revoca della procedura di gara, 
come da schema allegato al presente atto,  con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la 
pubblicazione degli atti di gara, dando atto che per i necessari impegni di spesa sarà 
assunto un successivo provvedimento. 
 
 
La Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
Dott.ssa Mirella Marchesini 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 340 DEL 06/12/2016 
 

OGGETTO: 
GARA SUA 8/2016 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2017/2019 - 
CODICE CIG 6844646C8D - ATTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 

335/2016 
 

UNIONE TERRED’ACQUA 
Corso Italia, 74 San Giovanni in Persiceto (BO) 

AVVISO DI REVOCA PROCEDURA APERTA 
Si informa che, con determinazione n. … del 6/12/2016, la Responsabile della  Stazione Unica Appaltante, 
conseguentemente alla revoca in autotutela disposta dal Responsabile Unico del Procedimento con 
determinazione n. 335 del 5/12/2016, ha revocato tutti gli atti di gara relativi alla procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale 
anni 2017-2019 codice CIG  6844646C8D 
Data di invio alla GUUE: 06/12/2016 
Lì, 06 Dicembre 2016 
 

La Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
                Dott.ssa Mirella Marchesini 
                  (documento firmato digitalmente) 
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