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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. PG002-18 

 

Servizio di manutenzione ricorrente e non ricorrente, fornitura di pezzi di ricambio del parco 

automezzi e attrezzature dell’Area Compartimentale Umbria ANAS SPA per un periodo di 24 

mesi. Importo complessivo dell’appalto, a misura, è pari ad € 200.000,00 così composto: € 

199.613,06 per servizi da eseguire ed € 386,94 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a 

ribasso. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE 

 

PREMESSO che questa Stazione Appaltante ha predisposto avviso di indagine di mercato n. 

PG002-18, prot. 0405497 del 26.07.2018, per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante 

procedura negoziata da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettere a) del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., con il criterio del minor prezzo; 

CHE è pervenuta in data 03.08.2018 comunicazione a mezzo pec dallo Studio Legale Battaglia & 

Arceri con la quale  venivano portati all’attenzione di questa Stazione Appaltante i profili di 

illegittimità del criterio di aggiudicazione prescelto e degli importi posti a base d’asta come costo 

orario della manodopera; 

VISTA la nota prot. CDG-0431374-I del 09.08.2018 con la quale il Responsabile del Procedimento 

chiede “si chiede di annullare in autotutela l’Avviso di Indagine di Mercato n. PG002-18 in 

considerazione delle motivazioni addotte dal citato Studio Legale ed al fine di definire la tematica 

in esame; 

 

 

DISPONE 

 

1. l’annullamento dell’indagine di mercato n. PG002-18; 

2. la predisposizione delle adeguate modifiche agli elaborati progettuali. 

 

 

 

                IL RESPONSABILE DEL SUPPORTO  

             AMMINISTRATIVO GESTIONALE 

                 Avv. Daniele Tornusciolo 
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