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Visti i decreti di nomina in data 18/02/2015 PG 0447 con i quali sono stati individuati i 
Responsabili di Servizio; 
Vista la delibera di Comunità del Parco n. 2 del 08/05/2015 con la quale è stato approvato il 
bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2015; 
Vista la delibera di Consiglio di Gestione n. 50 del 19/06/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015; 
Premesso che: 

- con Legge Regionale 13 aprile 1991 n. 8 è stato approvato il Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo; 

- il P.T.C. individua il perimetro del Parco, ne descrive il quadro generale dell’assetto del 
territorio e ne indica gli obiettivi sia generali che di settore; 

- con determinazione n. 71_176 si è provveduto all’indizione di n. 2 selezioni a 
procedura aperta per l’affidamento degli incarichi professionali inerenti la variante al 
vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo (P.T.C.) 
come di seguito specificato: 

1) redazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei 
Colli di Bergamo; 
2) studio di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Studio di Valutazione 

d’Incidenza della variante di Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei 
Colli di Bergamo; 

- il criterio di selezione delle offerte è stato così individuato: offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

- il bando di gara è stato pubblicato su Albo pretorio, albi dei comuni facenti parte il 
parco, albo della Provincia, sito istituzionale, Portale Trasparenza; 

Dato atto che:  

 con determinazione n. 27_60 del 29.05.2015 si è provveduto ad approvare le 
risultanze dei verbali di gara, redatti dal segretario verbalizzante; 

 con medesimo atto si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria il servizio al 
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così composto: Elisa 
Carturan (C.F. CRTLSE75A61F382N; MANDATARIA), Carrara Valentina (CF 
CRRVNT83P60C800O), Piazza Daniele (C.F. PZZDNL76H29M052P), Mapelli Niccolo' 
(C.F. MPLNCL70H13F704J), fatti salvi i controlli dovuti ai sensi del citato decreto a cui è 
subordinata l'aggiudicazione definitiva; 

Considerato che: 

 a seguito della pubblicazione dei succitati verbali di gara, il secondo concorrente 
classificato in graduatoria provvisoria ing. Franco Stefano ha inviato all’attenzione del 
Direttore (pg 1866 del 06.07.2015) una comunicazione relativa al calcolo dei punteggi 

UFFICIO URBANISTICA   N.  94 del Registro generale 

Oggetto: REVOCA IN VIA DI AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAIZONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E STUDIO DI 
VALUTAZIONE D'INCIDENZA DELLA VARIANTE DI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO 
DEI COLLI DI BERGAMO. 
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per il criterio a) stabilito dal bando di gara (a) esperienza professionale in attività 
afferenti la Valutazione Ambientale Strategica) da cui si evince che vi sarebbe un 
errore nel calcolo dello stesso; 

 tale errore avrebbe determinato una diversa graduatoria finale dei partecipanti; 
Ritenuto per quanto sopra che sussistano fondate ragioni di pubblico interesse, stante 
l’impossibilità di portare a conclusione l’affidamento del servizio in oggetto, tali da prevedere 
in via di autotutela l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria; 
Tenuto conto altresì che l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, 
inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario 
ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto 
risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; 
Dato atto pertanto che, nell’esclusivo interesse del Parco dei Colli ed in autotutela, è 
necessario procedere come segue:  

 annullare d’ufficio l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti così composto: Elisa Carturan (C.F. CRTLSE75A61F382N; 
MANDATARIA), Carrara Valentina (CF CRRVNT83P60C800O), Piazza Daniele (C.F. 
PZZDNL76H29M052P), Mapelli Niccolo' (C.F. MPLNCL70H13F704J);  

 revocare l’approvazione dei verbali di gara per la procedura in oggetto di cui alla 
determina n. 27_60 del 29.05.2015; 

 dare formale comunicazione scritta a tutti gli operatori concorrenti alla gara in 
oggetto; 

 riaprire la procedura di aggiudicazione in oggetto con la medesima commissione 
nominata con determina n.20_47 del 20.04.2015, per la rivalutazione del punteggio 
tecnico di tutti i concorrenti partecipanti alla selezione, al fine di garantire la 
correttezza della procedura di affidamento; 

 trasmettere il presente atto al Presidente della Commissione di gara per gli 
adempimenti conseguenti ed in particolare per fissare, in tempi brevi, luogo, data e 
ora delle sedute pubbliche per la riapertura della procedura di gara in oggetto, 
dandone comunicazione scritta agli interessati; 

 pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Parco 
dei Colli; 

 di procedere, ultimate tutte le fasi dell’affidamento, ad informare SINTEL 
dell’eventuale modifica della graduatoria definitiva, come indicato dai responsabili 
dello stesso; 

Visto l'art.107, comma 3, lett.d) del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;  
Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 

DETERMINA 

1. di annullare d’ufficio, in autotutela, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così composto: Elisa Carturan (C.F. 
CRTLSE75A61F382N; MANDATARIA), Carrara Valentina (CF CRRVNT83P60C800O), Piazza 
Daniele (C.F. PZZDNL76H29M052P), Mapelli Niccolo' (C.F. MPLNCL70H13F704J) per le 
motivazioni in premessa; 

2. di revocare l’approvazione dei verbali di gara per la procedura in oggetto di cui alla 
determina n. 27_60 del 29.05.2015; 

3. di dare formale comunicazione scritta a tutti gli operatori concorrenti alla gara in oggetto; 
4. di riaprire la procedura di aggiudicazione in oggetto con la medesima commissione 

nominata con determina n.20_47 del 20.04.2015, per la rivalutazione del punteggio 
tecnico di tutti i concorrenti partecipanti alla selezione, al fine di garantire la correttezza 
della procedura di affidamento; 
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5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Commissione di gara per gli 
adempimenti conseguenti ed in particolare per fissare, in tempi brevi, luogo, data e ora 
delle sedute pubbliche per la riapertura della procedura di gara in oggetto, dandone 
comunicazione scritta agli interessati;  

6. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Parco dei 
Colli; 

7. di procedere, ultimate tutte le fasi dell’affidamento, ad informare SINTEL dell’eventuale 
modifica della graduatoria definitiva, come indicato dai responsabili dello stesso. 

Il Responsabile del Servizio 
ROTTINI PIERLUIGI 
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