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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 15   del Registro delle delibere                              data  19.02.2020 

 

 SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE - BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA A SCORRIMENTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI OPERAI ADDETTI “AREA 

SPAZZAMENTO/RACCOLTA MANUALE/TUTELA E DECORO DEL 

TERRITORIO” E “AREA CONDUZIONE” - CIG ZD92A163A3. ANNULLAMENTO 

PROCEDURA NEGOZIATA  

 

 

 

     

L’Anno 2020 addì 19 del mese di febbraio  in Ancona presso la sede della  

Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Sigg. 

 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Laura Filonzi  Consigliere A 

Achiropita Curti Consigliere P  

   

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente A 

Ilaria Ballorini Componente A 

Luigi Fuscia Componente P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso : 

Vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO acquisita al protocollo 

aziendale al n.748/2020  dalla quale si evince che: 

 

con deliberazione del 25.09.2019 il Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente S.p.A ha approvato gli atti di gara per la procedura negoziata 

telematica per il servizio di ricerca e selezione del personale - bando di selezione 

pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatoria a scorrimento per 
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l’assunzione a tempo indeterminato di operai addetti “area spazzamento/raccolta 

manuale/tutela e decoro del territorio” e “area conduzione” - CIG ZD92A163A3; 

 

con la richiesta di offerta e relativi allegati (prot. n. 5059 del 09.10.2019) il settore 

appalti ha regolarmente trasmesso, attraverso la piattaforma telematica ai sensi 

dell’art. 40 del  D.Lgs 50/2016 e smi, alle Ditte invitate nella sopra citata 

deliberazione del 25.09.2019; 

 

alla scadenza perentoria del 29.10.2019 ore 12.00 è pervenuto un solo plico della Ditta 

Articolo 1 Srl di Roma (prot. n. 5436 del 30.10.2019);  

 

in data 29.10.2019 è stato comunicato alla Ditta partecipante, attraverso la 

piattaforma telematica, lo spostamento della prima seduta pubblica, fissata per il 

30.10.2019 ore 14.30, una nuova data per il 05.11.2019 ore 14.30; 

 

in data 05.11.2019 alla sopra citata Ditta concorrente è stata inviata attraverso 

piattaforma telematica la sospensione dell’apertura del plico fino a “data da 

destinarsi”; 

 

nelle more della gara- prima dell’apertura dei plichi- sono emersi nuovi elementi che 

hanno portato alla necessità per la S.A di procedere a una  revisione dei contenuti  

del servizio da affidare mediante approfondimenti normativi e giurisprudenziali; 

 

sono inoltre  decorsi i termini (180 gg) di validità dell’ unica offerta presentata come 

previsto dal Codice Appalti; 

 

l’adozione di annullamento rappresenta un dovere in capo all’AnconAmbiente da 

esplicarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura pubblica quando, in 

presenza di un interesse attuale, si manifesti una necessità di modificare i parametri 

di espletamento della procedura per esigenze della Stazione Appaltante.  

 

Si rende necessario procedere all’annullamento della procedura di gara CIG        

come deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 25.09.2019 con deliberazione 

n.   e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere.  

 

La possibilità di annullamento da parte della Stazione appaltante  è contemplata 

anche  nella   richiesta di offerta (prot. n. 5059 del 09.10.2019) trasmessa a mezzo 

piattaforma telematica alla Ditte invitate. 

 

Tutto ciò premesso 

 

A voti unanimi; 
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DELIBERA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

 

2. di procedere, per le sopra citate motivazioni, all’annullamento della 

procedura negoziata telematica per il servizio di ricerca e selezione del 

personale - bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione 

di graduatoria a scorrimento per l’assunzione a tempo indeterminato di 

operai addetti addetti “area spazzamento/raccolta manuale/tutela e decoro 

del territorio” e “area conduzione” -. CIG ZD92A163A3 come deliberata dal  

Consiglio di Amministrazione in data 25.09.2019 e di tutti gli atti connessi e 

conseguenti posti in essere alla medesima; 

3. Di dare mandato all’Amministratore Delegato di procedere a tutti gli atti 

conseguenti e necessari. 

  

 

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

     (Dr. Donatella Decio)                         (Prof. Antonio Gitto) 


