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OGGETTO: 

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA GARA RELATIVA ALL' AFFID AMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  DI BEVANDE CALDE, FREDDE E 
SNACK PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO . 

 

richiamata: la propria determinazione n. 556 del 04.08.2017 avente oggetto “AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO”. 
 
preso atto:  
 
della comunicazione inviata dalla Liomatic spa via dell’Orzo, 3 Ponte San Giovanni (Pg) pervenuta al 
prot. n. 36285 del 31/08/2017 con la quale la ditta segnala “la violazione dell’art. 77 d.lgs. 50 del 2016 
comma 7 – Illegittimità della nomina della Commissione di gara avvenuta in data anteriore a quella di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte” ed invita “la stazione concedente COMUNE 
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO: 
- in via preliminare, sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione in favore di I.V.S. Italia s.p.a., 
sussistendo i presupposti dell’art. 21 quater della l. 241/90 e in considerazione dei motivi di illegittimità 
di cui alla presente istanza di annullamento in autotutela; 
- nel merito, in accoglimento dei motivi innanzi esposti, annullare in autotutela tutti gli atti della 
procedura di gara e, per l’effetto, procedere all’indizione di una nuova procedura di gara”; 

 
riscontrato che la commissione di gara istituita con determina n. 447 del 29/06/2017 ha una data 
anteriore a quella di scadenza della lettera di invito fissata il 07/07/2017; 
 
ritenuto di:  
 
- sospendere l’efficacia dell’affidamento a favore della ditta I.V.S. Spa - Seriate (Bg), alla quale verrà 
inviata apposita comunicazione; 
 
- dover procedere alla revoca della gara in oggetto per quanto sopra esposto; 
 
dato atto che  si provvederà all’indizione di una nuova gara in tempi brevi; 
 
visto il conferimento di incarico di Dirigente dell’Area Servizi Finanziari alla Dott.ssa Alessandra 
Biagini, come da provvedimento del Sindaco n. 21 del 20.10.2016; 
 

 DETERMINA 

per tutto quanto in parte narrativa illustrato: 

- di sospendere l’efficacia dell’affidamento a favore della ditta I.V.S. Spa - Seriate (Bg); 
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- di revocare la gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione di distributori 
automatici di bevande calde, fredde e snack  presso il comune di San Giovanni in Persiceto; 

- di indirne una nuova. 
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