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Prot.n. 369/C14            Formia, 19/01/2015 

 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela della gara d’appalto prot. 9226/C14 del 28/10/2014 e 

riproposto in data 17/11/2014 con  prot. n.9883/C14 per la procedura di affidamento del servizio di 

cassa a favore dell’istituto.  

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa – Triennio 2015-2017, prot. 9226/C14 

del 28/10/2014 e riproposto in data 17/11/2014 con  prot. n.9883/C14-  CIG n.  ZE9116F965; 

Visti i disciplinari di gara e relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della procedura di gara, alla quale hanno partecipato due istituti di credito: Banca 

Popolare di Fondi e Banca Popolare del Cassinate;  

Preso atto che con verbale prot. n.10337/C14 del 01/12/14, la commissione per la valutazione delle 

offerte, appositamente nominata, procedeva all'apertura dei plichi inoltrati dagli istituto di credito 

partecipanti ed esaminava la documentazione prodotta ivi contenuta;  

Considerato che nella medesima circostanza temporale la commissione per la valutazione delle 

offerte, al termine della verifica della documentazione prodotta e dell'assegnazione dei punteggi di 

gara, procedeva ad aggiudicare provvisoriamente alla Banca Popolare del Cassinate, con sede legale 

in Cassino (FR) Piazza A. Diaz, il Servizio di Cassa dell'IPSSAR “A. CELLETTI” per il periodo 

dal 01/01/2015 al 31/12/2017; 

Vista l'istanza di accesso agli atti presentata in data 22/12/2014 dalla Banca Popolare di Fondi, 

relativa al verbale di aggiudicazione della gara;  

Preso atto che in data 09/01/2015 la Banca Popolare di Fondi ha proceduto all'accesso agli atti di 

gara, con espressa richiesta di verifica dei punteggi attribuiti dalla commissione per la valutazione 

delle offerte in merito ai punti 11 e 12 del bando di gara; 

Atteso che la commissione per la valutazione delle offerte, con verbale del 17/01/2015  Prot. n. 

346/C14, dopo aver preso atto di quanto richiesto dalla Banca Popolare di Fondi e dopo aver 

proceduto al riesame della procedura di affidamento, ha rilevato errori materiali nell’attribuzione 

dei punteggi;  

Considerato che sono state messe a confronto le offerte proposte dagli istituti di credito 

partecipanti alla gara e le stesse evidenziano, in più punti, valori non rispondenti all’interesse 

economico - finanziario della stazione appaltante; 

Atteso che non si vuole arrecare nessun pregiudizio ad alcuno, in conseguenza degli errori  

materiali riscontrati;  
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Preso atto dell’esercizio del potere di autotutela riconosciuto all’amministrazione, specificatamente 

del potere di annullare il bando e le singole operazioni di gara quando, come nella fattispecie, il 

provvedimento di aggiudicazione produce effetti non soddisfacenti l’interesse della stazione 

appaltante, se non addirittura pregiudizievoli alla stessa; 

Considerato che, alla luce delle anomalie verificatesi nel corso delle operazioni di gara e degli atti 

relativi alla fase procedimentale, la stazione appaltante ritiene sussistenti i presupposti per 

procedere all’annullamento della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Cassa per il 

triennio 2015-2017; 

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi parte integrante del presente atto: 

 

1. di procedere all’annullamento, in autotutela, del bando di gara per l’affidamento del 

Servizio di Cassa e dei relativi e conseguenti atti di gara svolti; 

2. di procedere a dare notizia dell’avvenuto annullamento in autotutela, mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto Professionale Alberghiero “A. 

CELLETTI” di  Formia; 

3. di dare comunicazione alla Banca Popolare del Cassinate dell’annullamento, in 

autotutela, dell’assegnazione provvisoria del Servizio di Cassa avvenuta in data 

01/12/2014; 

4. di proseguire, nelle more del nuovo affidamento, con espletamento del Servizio di 

tesoreria con la Banca Popolare di Fondi; 

5. di indire, a breve, idonea procedura di gara pubblica per l’affidamento del Servizio di 

Cassa, secondo le prescrizioni di legge. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Erasmo Colaruotolo 

 

 

  


