
  COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                        P.I. 01251551212 

 

 SETTORE    
LAVORI PUBBLICI  

 

Determinazione n. 18 del 07/08/2014 N. 07/08/2014 R.G. 

                        

 OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA COMUNALE –   REVOCA GARA 

TELEMATICA   -  RDO 555531 -   CIG 5862596F40   -  CUP E83D14001380001  

INDIZIONE NUOVA GARA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

- Che questa Amministrazione al fine di partecipare all’avviso pubblico CSE – Comuni per la 

sostenibilità  e l’efficienza energetica  che prevede la concessione di contributi a fondo perduto  

per progetti di efficientamento e/o produzione  di energia  FER sugli edifici  delle 

Amministrazione comunali,   ha pubblicato  attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ( MEPA)  una gara telematica  per  la fornitura di impianto  fotovoltaico per 

la casa comunale; 

- Che entro il termine di scadenza previsto  per il 2.08.2014,  delle 16 ditte di fornitori invitate,  4 

hanno presentato un’offerta; 

- Che nell’ambito della procedura telematica  di  apertura delle  buste è stato riscontrato che 

nessuna delle ditte partecipanti  ha trasmesso  tutta la documentazione  inserendo  i vari 

documenti  richiesti nelle  apposite sezioni,  come richiesto dalla procedura telematica; 

- Che tale manchevolezza è dovuta al fatto  che al momento della creazione della gara   il sistema 

non ha generato  tutte le  sezioni  necessarie per l’inserimento dei documenti, ma, per un 

qualche disguido tecnico,    sono state  rese pubbliche solo  le sezioni standard riguardanti  i 

documenti che il sistema  richiede automaticamente  per tutte le gare e non anche quelle per i 

documenti  che questa stazione appaltante ha ritenuto di  dover aggiungere come requisito di 

partecipazione ; 

Considerato,  che è stata  riscontrata una difficoltà tecnica a  portare a conclusione la procedura 

telematica ,  probabilmente dovuta proprio al fatto che il sistema  non riconosce i documenti 

presentati  dai concorrenti in quanto non preventivamente inseriti  nell’elenco dei “documenti da 

presentare” in sede di pubblicazione del bando; 

Ritenuto quindi di  dover revocare la gara  telematica   per la fornitura di impianto fotovoltaico e 

contestualmente indirla nuovamente  secondo le stesse modalità ; 

DATO ATTO che in relazione alla presente determinazione è  stato espresso  : 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da 

parte del responsabile del servizio LL.PP. FF  ai sensi dell’art.147 bis c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;   

D E T E R M I N A 

 

1)  DI REVOCARE  la gara telematica per la fornitura di impianto fotovoltaico pubblicata sul MEPA  



in data 18.07.2014 ,  CIG 5862596F40 – RDO 555531,  dandone  comunicazione telematica  alle 

ditte che hanno presentato offerta tramite la sezione “ comunicazioni agli offerenti” 

2) DI INDIRE  nuovamente,   mediante pubblicazione  sul MEPA,   la   gara telematica per la 

fornitura  di impianto fotovoltaico per la casa comunale  generando un nuovo CIG .  

 

F.to all’originale:     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF 

                ( Dott. Pasquale Del Prete )  

 

 

 

 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

  

Atteso che con  la sottoscrizione  del presente atto  il responsabile del servizio  procedente  

esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e 

dell’art. 4 del regolamento  comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa  

F.to all’originale: 

Frattaminore, addì 07/08/2014                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF 

                                                         (Dott. Pasquale Del Prete ) 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene  pubblicata sul sito web istituzionale di questo  Comune per 

un periodo di  15 giorni  a partire dal 07/08/2014 

Frattaminore, addì 07/08/2014 

F.to all’originale: 

                       IL MESSO COMUNALE 

              _________________ 

 

 

 

 


