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Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di 
Committenza - Direzione "Centrale Unica Acquisti di beni e servizi CJ 10 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. y.35 DEL 0'1 - 0 8 - L01i;) 

OGGETTO: Annullamento in autotu
tela ai sensi dell'art. 21-nonies della 
L. n. 241 /1990 della determinazione 
dirigenziale della Direzione Centrale 
Unica Acquisti di beni e servizi del 
Dipartimento per la Razionalizzazio
ne della Spesa - Centrale Unica di 
Committenza n. 287 del 25 maggio 
2018 di "Indizione gara mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l'affidamento del servizio di gestione 
di una piattaforma aggregatrice web 
finalizzato alla rimozione di veicoli, ai 
sensi dell 'art. 159 del D. Lgs. 30 apri
le 1992, n. 285 (Codice della Strada), 
e del D.M. 4 settembre 1998, n. 401 , 
e alla loro custodia e restituzione, sul 
territorio di Roma Capitale. CIG: 
7470956BEA - CUI 514/2018". 

Il Dirigente 

Premesso che: 

- in relazione all 'affidamento di un "servizio di gestione di una 
piattaforma aggregatrice web finalizzato alla rimozione di veicoli, ai 
sensi dell 'art. 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della 
Strada), e del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, e alla loro custodia e 
restituzione, sul territorio di Roma Capitale", con determinazione 
dirigenziale rep. n. RH 458/2018 del giorno 11 maggio 2018 il Corpo 
della Polizia Locale di Roma Capitale ha proceduto all'approvazione 
della progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 
15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii ., (d 'ora innanzi Codice) e ha 
determinato a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice 
medesimo individuando gli elementi essenziali del contratto e i crite
ri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

nella determinazione dirigenziale sopra citata, tra i criteri di selezio
ne delle offerte, sono stati individuati tra i requisiti di partecipazione, 
i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di capacità economico 
finanziaria con i livelli minimi di fatturato e i requisiti di capacità tec
nico e professionale, i punteggi assegnati all 'offerta economica ed 
all 'offerta tecnica, nonché i criteri di valutazione dell'offerta tecnica 
con i relativi punteggi; 

tra l'altro, con il suddetto provvedimento il Corpo della Polizia 
IL DIRIGENTE Locale di Roma Capitale ha impegnato i relativi fondi , ha rettificato 

la precedente determinazione dirigenziale n. 405 prot. n. 123127 del 
~- Ernest0c~ 23 aprile 2018 con riferimento alla corretta definizione dell'oggetto 

•--~,~-t:,t;,,.._ .......... =~~-,_....,...__~--+,-- contrattuale"; 

Visto di regolarità contabile atte
stante la copertura finanziaria 

La presente determinazione 
dirigenziale non ha rilevanza con
tabile. 
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la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi ha predisposto 
il bando, il disciplinare di gara e lo schema di contratto inerenti la 
procedura di gara in essere, armonizzando i contenuti con gli ele
menti della progettazione e del C.S.D.P. così come elaborati dagli 
Uffici del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale che gestiran
no il servizio; 

gli atti di cui sopra sono stati formulati beneficiando dall'assistenza 
giuridico amministrativa della scrivente Direzione; 

la Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi , anche in 
funzione del suo ruolo di Centrale Unica di Committenza, ha prov
veduto, con determinazione dirigenziale n. 287 del 25 maggio 2018, 
ad indire la relativa procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codi
ce, per "/'affidamento del servizio di gestione di una piattaforma ag
gregatrice web finalizzato alla rimozione di veicoli, ai sensi dell'art. 
159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e del 
D.M. 4 settembre 1998, n. 401 , e alla loro custodia e restituzione, 
sul territorio di Roma Capitale ", approvando la relativa documenta
zione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto e 
"documentazione complementare"); 
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la medesima Direzione ha proceduto, secondo la normativa vigente, alla pubblicazione degli 
atti di gara dal 1 ° giugno 2018 al giorno 11 luglio 2018; 

tuttavia, a seguito di una più attenta riflessione, anche sulla base di richieste di chiarimenti 
pervenuti da parte di diversi operatori economici del settore ed in ottemperanza al principio di 
diretta matrice comunitaria del "favor partecipationis", si è ritenuto opportuno, nelle more di un 
più approfondito esame, procedere alla sospensione della gara di cui trattasi con apposito av
viso (sottoscritto congiuntamente con il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale) pubblica
to secondo la normativa vigente dal 9 luglio 2018 al 24 luglio 2018; 

l'innovatività della gestione del servizio di cui si tratta, mediante una piattaforma tecnologica 
web, la quale, attraverso un'aggregazione dell'offerta, consentisse di espletare le attività con
nesse alla rimozione dei veicoli con maggiore efficienza, efficacia ed economicità, ha indotto 
l'Amministrazione a conciliare le esigenze di configurare i requisiti di partecipazione sia con ri
ferimento alla piattaforma tecnologica che all'espletamento del servizio di rimozione e servizi 
accessori "sopravvalutando" in termini economici il fatturato specifico medio annuo richiedibi
le; 

pertanto, anche in un' ottica di massima partecipazione, si è ritenuto opportuno rivedere, in
sieme al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale il requisito di capacità economico finan
ziaria, consistente nel fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 
dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 
1.500.000,00, risultava non commisurato in funzione della reale prestazione caratterizzante il 
servizio quale attività specificatamente di "gestione ed organizzazione di una piattaforma 
aggregatrice web finalizzata all'erogazione di servizi con partner commerciale", atteso 
che dalla progettazione a base di gara, per la durata dell'appalto (28 mesi), tale attività ("rea
lizzazione ed implementazione della piattaforma di gestione del seNizio ') era stata stimata pe
raltro in soli€ 200.000,00; 

tale requisito di capacità economico finanziaria , in difformità all 'art. 83, comma 5 del Codice, 
al considerando 83 e all'art. 58 della "Direttiva 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18/CE", risultava pertanto sproporzionato anche alla luce della considerazione, decisiva 
in tal senso, che il suddetto fatturato potrebbe essere maturato non solo dagli operatori eco
nomici di settore che gestiscono piattaforme aggregatrici web esclusivamente finalizzate al 
servizio di rimozione, ma anche dagli operatori economici che gestiscono e organizzano piat
taforme aggregatrici finalizzate all'erogazione di servizi (genericamente intesi) purchè con 
partner commerciali; 

peraltro, sono stati rilevati ulteriori profili di criticità quali una non chiara definizione 
dell'oggetto contrattuale che consiste, anche ai fini di una riedizione della procedura in esame, 
nella "gestione e ne/l'organizzazione del seNizio di rimozione mediante una piattaforma ag
gregatrice web; 

sussistono ulteriori elementi di opportunità che potrebbero ingenerare una limitazione della 
platea dei potenziali concorrenti , quali: 
la configurazione, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver svolto nel trien
nio antecedente la scadenza di presentazione delle offerte di almeno 1 servizio analogo a 
quello oggetto della gara consistente non solo nella creazione di una piattaforma aggregatrice 
web ma anche finalizzato - con aspetti eccessivamente restrittivi della potenziale concorrenza 
- alla gestione delle sole attività di rimozioni dei veicoli mediante carri attrezzi"; 

di aver previsto, quale "requisito di punta", "la presentazione in sede di offerta di almeno un 
contratto subordinato alla condizione sospensiva dell'esito della gara (aggiudicazione) che as
sicuri /'aggregazione alla piattaforma di almeno un soggetto aggregato" con potenziale pena
lizzazione degli operatori economici già in possesso dei carri rimatori , atteso che tale indica
zione risulterebbe destinata ai soli creatori/gestori della piattaforma aggregatrice; 

di quanto sopra il Direttore Generale ha ritenuto di informare anche A.N.AC. con nota prot. n. 
RA 52879 del 7 agosto 2018 
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si rende pertanto opportuno procedere all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 
287 del 25 maggio 2018 con la quale è stata indetta la procedura di gara per "l'affidamento 
del servizio di gestione di una piattaforma aggregatrice web finalizzato alla rimozione di veico
li, ai sensi dell 'art. 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e del D. M. 4 
settembre 1998, n. 401, e alla loro custodia e restituzione, sul territorio di Roma Capitale" e di 
darne contestuale comunicazione all'U .O. Servizi Ammnistrativi e Affari Generali del Corpo 
della Polizia Locale di Roma Capitale - Comando Generale per i successivi adempimenti di 
competenza ; 

successivamente all 'adozione di una nuova determinazione dirigenziale di approvazione della 
progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23, commi 14 15 del Codice e a contrarre da 
parte dell"U.O. Servizi Ammnistrativi e Affari Generali del Corpo della Polizia Locale di Roma 
Capitale - Comando Generale, recettiva della nuova configurazione sopra indicata orientata 
ad un maggior "favor partecipationis", si procederà con separata determinazione dirigenziale 
adottata a cura della scrivente Direzione, alla indizione di una nuova procedura aperta fis
sando conseguentemente un nuovo termine di ricezione delle offerte; 

vista la Direttiva 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 feb
braio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

vista il "Codice dei contratti pubblici"; 

vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ; 

visto l'art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000); 

visto l'art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 di annullare in autoutela la determinazione 
dirigenziale della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la 
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza n. 287 del 25 maggio 2018 
di "Indizione gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di gestione di una piattaforma aggregatrice web fina
lizzato alla rimozione di veicoli , ai sensi dell 'art. 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codi
ce della Strada), e del D.M. 4 settembre 1998, n. 401 , e alla loro custodia e restituzione, sul 
territorio di Roma Capitale CIG: 7470956BEA - CUI 514/2018". 

successivamente all'adozione di una nuova determinazione dirigenziale di approvazione della 
progettazione a base di gara ai sensi dell'art. 23, commi 14 15 del Codice e a contrarre da 
parte dell"U .O. Servizi Ammnistrativi e Affari Generali del Corpo della Polizia Locale di Roma 
Capitale - Comando Generale, recettiva della nuova configurazione sopra indicata orientata 
ad un maggior "favor partecipationis", di procedere, con separata determinazione dirigenziale, 
adottata a cura della scrivente Direzione, alla indizione di una nuova procedura aperta fis
sando conseguentemente un nuovo termine di ricezione delle offerte; 

2. di procedere ai conseguenti adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità. 
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IL DIRETTORE 
Dott. Ernesto Cunto 




