Autorità Portuale
DEL Levante

Porti di Bari, Barletta, Monopoli
AUTORITÀ' PORTUALE DI BARI

(Porti di Bari, Barletta c Monopoli)

AVVISO

DI

REVOCA/ANNULLAMENTO

IN

AUTOTUTELA

DELLA

PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36, CO.l E 6, DEL
D.LGS. N. 50/2016

Avviso di revoca in autotutela della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

CO.l e 6 , del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso richiesta di offerta riservata agli

operatori economici abilitati al bando MePA (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) "Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento", della categoria "Beni e servizi per
immobili".

OGGETTO: Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli

impiantì di climatizzazione e di condizionamento dei beni demaniali del porto di
Bari,

avvalendosi

del

Me.PA

(Mercato

elettronico

della

Pubblica

Amministrazione), I^O n. 1189342, CIG 66745121)88.
Si rende noto che con Delibera del Commissario n. 80 del 09/06/2016, TAutorità

Portuale di Bari ha disposto di procedere alla revoca/annullamento in autotutela, ai
sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies legge 7 agosto 1990 n. 241, della Delibera
del Commissario n. 58 del 26 aprile 2016 e di tuUi gli allegati concernente la

procedura di gara relativa all'alTidamento del ^'Servizio di conduzione, gestione e
manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e di condizionamento dei
beni demaniali del porto di Bari", RDO n. 1189342, CIG 6674512D88.
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Sì precisa che la revoca/annullamento della gara interviene in una fase antecedente

all'aggiudicazione provvisoria,

in cui non si sono consolidate le posizioni dei

concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e

pertanto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti.
Inoltre con una nuova Delibera verrà avviata una nuova procedura di gara.

Tale avviso di revoca sarà pubblicato sul portale dell'Ente al link di seguito:
http://www.aplevante.org/trasparenza/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti.

Il tecnico incaricato e RUP

Ing. Antonio
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