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06/07/2021 

DETERMINA DI REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE  

PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITORI BUS PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO DI 30 AUTOBUS NUOVI URBANI CLASSE I, SECONDO IL 

REGOLAMENTO UNECE N. 107/2010, CATEGORIA CS4, CON PIANALE INTEGRALMENTE 

RIBASSATO, A TRAZIONE TOTALMENTE ELETTRICA CON RICARICA PLUG-IN. LUNGHEZZA 

COMPRESA TRA 11.90 MT E 12.20 MT - LARGHEZZA COMPRESA TRA 2.50 MT E 2.55 MT, 3 PORTE 

E RELATIVO SISTEMA DI RICARICA. Numero gara ANAC: 7825328  - CIG: 83747305D2 
 

PREMESSO che con Determina del 27.05.2021 veniva disposta l’aggiudicazione della procedura in 

oggetto in favore della Società Alfabus Europa S.r.l. con sede in Milano Viale Certosa n. 218 P.I. 

03739310138; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e segnatamente l’art. 32 comma 7; 

VISTO l'art. 21-quinquies - Revoca del provvedimento - della L. 241/1990, Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la lettera di invito del 18.09.2020 e in particolare le pagg. 12 e ss. relative al procedimento di 

verifica dei requisiti prescritti da parte della Stazione appaltante; 

VISTO l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, secondo il quale “la verifica dei 

requisiti può essere ultimata (come, del resto, nel disegno del Codice dei contratti) anche dopo 

l’aggiudicazione e, pertanto, il fatto che l’efficacia dell’aggiudicazione soggiaccia alla condizione 

sospensiva del positivo esito di dette attività, non costituisce motivo di illegittimità dell’azione 

amministrativa” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1576/2021; Tar Emilia Romagna,  Sez. I, n.707/2020) 

e, ancora, “deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32 comma 7, D.lgs.50/2016, permane in capo alla 

Stazione appaltante la doverosa verifica del possesso dei requisiti anche successivamente alla fase 

di aggiudicazione e fino alla stipula del contratto, sicché non è predicabile in capo al soggetto primo 

in graduatoria alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate 

sull’intervenuta aggiudicazione”. (Consiglio di Stato, Sez. V, n.1730/2019); 

VISTA la Delibera n.429 del 13/05/2020 dell’ANAC che, pronunciandosi su un caso simile a quello 

oggetto del presente provvedimento, ha chiarito che “la mancata dimostrazione del possesso di 

uno dei requisiti richiesti ai fini dell’esecuzione contrattuale, determina la legittimità del 

provvedimento di revoca adottato dalla stazione appaltante.”; 
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RILEVATO che fino alla fase di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione - ovverosia all’esito 

della verifica dei requisiti -  la Stazione appaltante non è tenuta alla comunicazione dell’avvio del 

procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7 L.241/1990 e all’instaurazione del contraddittorio 

procedimentale; 

RICHIAMATA la comunicazione del 30.06.2021 con la quale - in ossequio al chiarimento n. 3 

pubblicato il 03/11/2020 -  la Stazione appaltante richiedeva al soggetto primo in graduatoria la 

trasmissione della documentazione comprovante il requisito del “centro operativo per la gestione 

dei servizi in garanzia nell’ambito dell’offerta tecnica presentata” entro e non oltre il giorno 

02.07.2021; 

PRESO ATTO che l’operatore economico solo in data 06.07.2021 con lettera prot. n. 

GMD/2021.030 comunicava la propria impossibilità alla trasmissione della documentazione 

richiesta e al contempo richiedeva l’assegnazione di un termine congruo per l’individuazione di un 

nuovo centro operativo conforme ai requisiti tecnici del capitolato di gara; 

RITENUTO di non poter accogliere tale istanza, non solo perché in palese contrasto con quanto 

previsto negli atti di gara ma finanche per garantire l’effettiva concorrenza e parità di trattamento 

tra gli operatori economici coinvolti in ossequio ai principi di cui all’art. 30 codice dei contratti 

pubblici, ai quali è improntata l’azione amministrativa di AMT S.p.A.; 

RITENUTO NECESSARIO addivenire alla revoca dell'aggiudicazione in oggetto mediante revoca della 

determina del 27.05.2021 e di tutti gli atti connessi e consequenziali; 

DETERMINA 

1) di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse; 

2) di revocare, ai sensi del combinato disposto ex art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e 32 

comma 7 D.lgs.50/2016, l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del 27/05/2021 a 

favore della ditta Alfabus Europa S.r.l.; 

3) di disporre lo scorrimento della graduatoria sotto riportata, demandando a successivo 

provvedimento l’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria; 

4)  di effettuare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito di AMT S.p.A. 

nonché su GUUEE e sito dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici; 

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso all’autorità 

competente nei termini di legge 

VISTO APP 
IL RUP 

ING. TIZIANA FIGONE 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

PER APPROVAZIONE 
IL PRESIDENTE DEL CDA 
ING. MARCO BELTRAMI 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Graduatoria:  
 

Offerente Punteggio 

tecnico 

riparametrato 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale 

ALFABUS EUROPA 66,718 29,368 96,086 

SOLARIS 70,000 25,308 95,308 

VDL 59,484 25,996 85,480 

IRIZAR S.Coop 60,929 22,130 83,059 

BYD Europe B.V. 48,600 30,000 78,600 

MERCEDES 55,065 22,192 77,257 

IVECO 50,446 23,902 74,348 

 


