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Prot. dig. 8507 / 2022        Roncoferraro 04-08-2022 

 

All’albo online 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Decreto di revoca in autotutela del verbale, della graduatoria di merito e della proposta di 

aggiudicazione della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di assicurazione 

responsabilità civile verso terzi e infortuni in favore degli alunni e del personale scolastico, da 

aggiudicare mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del d. lgs. 50/2016, prot. n. 8474 del 02-08-2022.  

 

CIG: ZB83729D98 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 

50/2016 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, per l’affidamento del servizio di 

assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e infortuni in favore degli alunni 

e del personale scolastico, dall'01/10/2022 al 30/09/2025, prot. n. 8175 del 14-07-

2022; 

VISTO  il bando di gara servizio di assicurazione Responsabilità civile verso Terzi e infortuni 

in favore degli alunni e del personale scolastico, prot. 8176 del 14-07-2022; 

VISTO il disciplinare di gara – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assicurazione Responsabilità civile verso Terzi e infortuni in favore degli alunni e del 

personale scolastico, prot. 8177 del 14-07-2022; 

VISTO  il decreto di nomina della commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura di gara del servizio assicurativo RCT e infortuni alunni e 

e personale scolastico, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prot. 8455 dell'01-08-2022;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice, prot. 8474 del 02-08-2022, relativo 

all'avviso di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione responsabilità civile 

verso terzi e infortuni in favore degli alunni e del personale scolastico, 

dall'01/10/2022 al 30/09/2025 con aggiudicazione mediante l'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell'art. 95, comma 6 del d. lgs. 50/2016; 

VISTO  il ricorso pervenuto in data 3 agosto 2022 da parte dell’Agenzia Agency UnderWri-

ting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG) per mancata 
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menzione, nel verbale della Commissione giudicatrice prot. 8474 del 02-08-2022 del-

la propria offerta; 

PRESO ATTO CHE dall'esito di un ulteriore esame, è emerso che per mero errore materiale non è stata 

presa in considerazione l'offerta dell'Agenzia Agency UnderWriting S.r.l., con sede in 

via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), pur avendo la stessa regolarmente 

presentato domanda nei tempi e nei modi indicati nel bando di gara, a mezzo posta 

raccomandata 1 con prova di consegna, n. 05267272988-6, assunta a protocollo di 

questa amministrazione al n. 8347/2022 del 28-07-2022, in quanto tale offerta, per 

mero errore materiale non veniva consegnata alla Commissione giudicatrice in sede 

di valutazione delle offerte;  

CONSIDERATA  pertanto la fondatezza del ricorso; 

RITENUTO CHE  la Pubblica Amministrazione conserva il potere di annullare o revocare in via di auto-

tutela il bando e le singole operazioni di selezione; 

DATO ATTO  di un interesse pubblico completo e attuale all'annullamento della graduatoria e del-

la proposta di aggiudicazione; 

DATO ATTO che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Am-

ministrazione risulta essere superiore a quello dei singoli concorrenti coinvolti nell'a-

zione amministrativa di revoca d'ufficio della graduatoria di merito e della proposta 

di aggiudicazione di cui al verbale prot. n. 8474 del 02-08-2022; 

VISTO  come, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la pubblica amministrazione 

ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravve-

nuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perse-

guire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato; 

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costitu-

zione, in particolare di trasparenza rispetto alle norme relative all’affidamento di 

servizi, di addivenire alla revoca in autotutela della graduatoria di merito e della 

proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. n. 8474 del 02-08-2022; 

CONSIDERATO  l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, "l'avere pretermesso, per mero 

errore materiale, l'esame della documentazione di un partecipante alla gara, non 

comporta l'onere di ripetere l'intera gara previo annullamento, ma di riprendere il 

procedimento dal punto in cui si è verificato l'errore" (Consiglio di Stato sez. V 

11.5.2006 n.  2612); 

CONSIDERATO che la procedura potrà essere rinnovata a partire dall'operazione di valutazione 

dell'offerta dell'Agenzia Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 

06061 Castiglione del Lago (PG), contenuta nel plico integro e sigillato in precedenza 

non considerato, tenendo ferma l'attività legittimamente posta in essere preceden-

temente a tale momento; 
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CONSIDERATO  che le modalità stesse della gara, non sono tali da alterare le condizioni con l'esame 

dell'offerta non considerata nella precedente sessione di lavoro della commissione 

né sotto l'aspetto della segretezza né sotto quello della continuità delle operazioni; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della 

graduatoria di merito e della proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. n. 

8474 del 02-08-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 

241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo: 

1. di annullare in autotutela il verbale, la graduatoria di merito e la proposta di aggiudicazione, 

prot. n. 8474 del 02-08-2022, così come pubblicato, tenendo ferma l'attività legittimamente 

posta in essere precedentemente; 

2. di provvedere alla valutazione dell'offerta dell'agenzia Agency UnderWriting S.r.l., con sede in 

via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG) presentata nei tempi e nei modi indicati nel 

bando di gara, a mezzo posta raccomandata 1 con prova di consegna, n. 05267272988-6, as-

sunta a protocollo di questa amministrazione al n. 8347/2022 del 28-07-2022, in quanto tale 

offerta, per mero errore materiale non veniva consegnata alla Commissione giudicatrice in se-

de di valutazione delle offerte; 

3. di riconvocare la commissione giudicatrice in data 08- 08-2022, alle ore 12:30 per le operazioni 

di competenza; 

4. di provvedere alla pubblicazione del verbale con la nuova graduatoria sulla base delle evidenze 

di cui in premessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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