
 

Provv. N. 41 del 29/03/2021 

Annullamento della procedura 

PROCEDURA APERTA ESPLETATA SUL PORTALE TELEMATICO START RISERVATA ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

DEI LOCALI DEL CENTRO CONVEGNI S. AGOSTINO E DEL MATTATOIO COMUNALE DI CORTONA – 

anno 2021  

Premesso che 

La Cortona Sviluppo con contratto di servizio ha la gestione del Centro Convegni S. Agostino, del 

Mattatoio Comunale e dei Cimiteri del Comune di Cortona. 

E’ stato necessario attivare una procedura Aperta ESPLETATA SUL PORTALE TELEMATICO START, 

RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO CONVEGNI S. AGOSTINO E DEL MATTATOIO COMUNALE 

DI CORTONA con le seguenti caratteristiche: 

durata dell’affidamento un anno, importo a base di gara stimato in € 35.100, compresi oneri per la 

sicurezza (4%) non soggetti a ribasso di € 1.404, così per un importo soggetto a ribasso di € 

33.696,00 IVA ESCLUSA, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Visti i verbali di valutazione per la procedura di gara dove la Commissione Giudicatrice ha definito 

la classifica provvisoria con i punteggi totali. 

 

Ritenuto sufficiente la giustificazione all’offerta economica della cooperativa Polaris, il R.U.P. ha 

effettuato l’aggiudicazione provvisoria. 

 

Rilevato che  

- la procedura di gara si è svolta totalmente in maniera telematica nella piattaforma START,  

- nella documentazione di gara era definito il dettaglio del contratto da applicare per i 

dipendenti ed il numero delle ore necessarie per il servizio,  

- nel modello elaborato automaticamente non è stata possibile da parte degli operatori 

economici indicare dettagliatamente i costi riferiti alla manodopera perché mancante 

dell’apposito spazio. 

- Nessun operatore ha potuto specificare i costi riferiti alla manodopera 

- Sussistono i presupposti giuridici per procedere in autotutela. 

- Vista la nota della Co.la.p. coop soc. che con procedura di accesso agli atti evidenzia tale 

mancanza definita nelle procedure di gara,  



 

DISPONE 

 

1. di annullare per le motivazioni di cui in premessa in via di autotutela la procedura di gara 

N.19580/2020 indetta tramite il sistema telematico START, strumento elettronico di 

acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore 

riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del n. 31 del 17/01/2018) per l’affidamento del 

servizio in oggetto, - CIG Z5230206B7, e tutti gli atti emanati di conseguenza; 

2. di dare atto che il provvedimento di annullamento verrà pubblicato sul sito del Sistema 

Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo: https://start.toscana.it/ e sul “profilo del 

committente”, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito aziendale 

www.cortonasviluppo.it e comunicato ai concorrenti che hanno preso parte alla gara; 
 

Il R.U.P. 

Marco Giannoni Fabbri 

 


