
 

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.p.A. 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Località Les Iles, snc – 11010 Saint Pierre (AOSTA) 

 

COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. 
COD. APPALTO: 009/RAV/2018 - CIG: 7520420EE5 

PREMESSO: 
che in data 05.07.2018 è pervenuta da parte di un concorrente invitato alla procedura negoziata 
una segnalazione in ordine al criterio di valutazione delle offerte tecniche di cui al punto 13.2 del 
Disciplinare di gara “2. Incremento fatturazione Regione Autonoma Valle d’Aosta del biennio 
2016-2017 - MAX PUNTI 15”, ritenuto pregiudizievole dei principi di libera concorrenza tra gli 
operatori; 

CONSIDERATO: 
- che tale criterio era finalizzato a premiare la crescente presenza sul territorio degli operatori 

economici del settore, a garanzia di un miglior servizio in favore del personale dipendente; 
- che però il criterio medesimo non risulta afferente esclusivamente alla valutazione di una 

proposta tecnica dei concorrenti, ma piuttosto ad un requisito di qualificazione degli stessi; 
- che pertanto l’attribuzione del punteggio previsto dal criterio, in quanto non rispondente al 

principio di netta separazione tra i requisiti di qualificazione e partecipazione alla gara ed i 
criteri di valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, può alterare in misura 
significativa la corretta individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, 
la legittimità degli atti di aggiudicazione conseguenti; 

SI COMUNICA: 
che è ad ogni effetto ANNULLATA IN AUTOTUTELA la procedura negoziata relativa 
all’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di Buoni pasto cartacei - 
COD. APPALTO: 009/RAV/2018 - CIG: 7520420EE5, nonché ogni atto ad esso presupposto, 
correlato e/o conseguente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità, 
trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
Gli operatori economici che hanno presentato offerta di partecipazione alla gara possono ritirare, 
entro trenta giorni consecutivi dalla presente, il plico presso la sede R.A.V. S.p.A. – Loc. Les 
Iles, snc – 11010 St. Pierre (AO), previa richiesta via PEC all’indirizzo ravspa@pec.ravspa.it. Il 
ritiro può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 
munita di copia del documento di identità del delegante. 

St. Pierre, 16 luglio 2018 

R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

Vito Joseph ZAPPALA’ 
 


