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D.R. n. 463 del 14.12.2017 

IL RETTORE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione in data 05.7.2017 con la quale 
è stato approvato l’espletamento di una gara pubblica, mediante una procedura aperta 
di rilevanza comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento quinquennale del servizio di copertura assicurativa dei rischi di seguito 
individuati: 
- lotto I, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), 

premio annuale posto a base d’asta € 15.000,00; 
- lotto II, Responsabilità Civile Patrimoniale, premio annuale posto a base d’asta   
     € 10.000,00; 
- lotto III, All Risks, incendio, furto e elettronica premio annuale posto a base d’asta 

€ 55.000,00; 
- lotto IV, Infortuni cumulativa, premio annuale posto a base d’asta € 22.000,00; 

Visti il Bando Europeo pubblicato sulla GUCE –GU/SU S/& TED – publication 379305-2017 del 
22.9.2017, sulla GURI 5^ Serie Speciale n.113 del 29.9.2017, sul sito del MIT, e per 
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul 
sito istituzionale della Provincia di Perugia e dell’Università per Stranieri, con il quale è 
stata indetta la procedura della gara in oggetto;  

Visto il processo verbale redatto dalla Commissione di gara in data 30.11.2017 relativo 
all’apertura e alla  valutazione delle offerte tecniche lotto IV, che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito  della 
procedura di gara di cui trattasi, dal quale si evince che la Commissione per il ridetto 
Lotto IV non ha proceduto all’affidamento, evidenziando un errore materiale nella 
documentazione in pubblicazione fino all’8.11.2017, errore riguardante sia la 
ripartizione dei punteggi tra l’offerta tecnica e l’offerta economica (rispettivamente 60 
punti e 40 punti a fronte di quelli corretti pari, rispettivamente, a 70 e 30) sia la 
ripartizione dei punteggi ai vari sub-elementi di valutazione componenti l’offerta 
tecnica; 

Considerato che il Disciplinare di gara, pur contenendo l’indicazione corretta dei punteggi 
complessivi (offerta tecnica Max 70 punti ed offerta economica Max 30 punti, in linea 
con la vigente novellata normativa) rinviava espressamente al dettaglio contenuto nei 
documenti allegati “Scheda Prezzo/Qualità” ed “Allegato prospetto di Offerta tecnica – 
Lotto IV, nei quali, invece, era presente, fino alla data dell’8.11.2017 l’indicazione errata 
sopra evidenziata; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50%21vig=
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Preso atto che la Commissione, dopo approfondimenti sul punto, ha deciso all’unanimità, al 
fine di salvaguardare il generale principio di correttezza della pubblica amministrazione, 
trasparenza e par condicio competitorum, di non procedere all’affidamento del lotto IV, 
disponendo la trasmissione degli atti al RUP per il seguito di competenza; 

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per addivenire 
all’annullamento in autotutela della procedura di gara relativamente al lotto IV Infortuni, 
in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.97 Cost. nonché ai principi di 
matrice comunitaria, volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, 
potendosi produrre effetti indesiderati tenendo conto delle preminenti ragioni di 
salvaguardia del pubblico interesse; 

 
Considerato che, allo stato degli atti, il provvedimento può essere adottato in presenza di 

fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell’iter 
concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto 
amministrativo generale del bando di gara; 

 
Considerato che non si è determinato alcun affidamento qualificato e non si rilevano posizioni 

giuridiche di terzi consolidate;  

Visto l’art. 21 comma nonies L.n.241/1991; 
 
Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela ai 

sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i della parte di 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 05.7.2017 in premessa 
individuata, relativa all’indizione di una gara pubblica di rilevanza comunitaria per 
l’affidamento quinquennale del servizio assicurativo relativamente alla copertura del 
rischio “Infortuni cumulativa”, lotto IV premio annuale posto a base d’asta € 22.000,00, 
ivi compresi tutti gli atti correlati alla procedura del Lotto IV;  

 
Considerato che l’Università provvederà al più presto ad indire una nuova gara, 

adeguatamente rettificata   sulla base delle evidenze sopra espresse, provvedendo 
nel frattempo ad attivare le procedure necessarie a prorogare la vigente polizza, al 
fine di garantire la continuità delle coperture nelle more della nuova procedura; 

 
DECRETA 

 
Di procedere, per le motivazioni di cui in preambolo, all’annullamento in autotutela ai sensi 
dell’art.21 nonies L.n.241/91 della parte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.17 del 05.7.2017 in premessa individuata, relativa all’indizione di una gara pubblica di 
rilevanza comunitaria per l’affidamento quinquennale del servizio assicurativo relativamente 
alla copertura del rischio “Infortuni cumulativa”, lotto IV premio annuale posto a base d’asta 
€ 22.000,00, ivi compresi tutti gli atti correlati alla procedura del Lotto IV.  
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Di autorizzare il Direttore Generale, nelle more dell’indizione e dell’espletamento della nuova 
procedura di gara, ad attivare le procedure per la proroga dell’attuale copertura assicurativa 
infortuni al fine di garantire la continuità delle vigenti relative coperture. 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di 
Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il presente decreto rettorale sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio 
di Amministrazione. 

 
 

Il Rettore  
F.to Prof. Giovanni Paciullo 

 
 
PUBBLICATO il 14.12.2017  


