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ACCADEMIA DELLA CRUSCA   

   Il Presidente    

     

 
 

DETERMINA del Presidente n. 3 del 29 gennaio 2016 

Oggetto: Annullamento in autotutela del bando per la fornitura di servizi di pulizia e di servizi di 

portierato, vigilanza e custodia. AVCP, Servizio SIMOG, n. gara 6298410, CIG 6545666675 

 

Il Presidente dell’Accademia della Crusca 

considerato 

- che l’Accademia della Crusca ha pubblicato in data 11 gennaio 2016 un bando per la fornitura di servizi di 

pulizia e di servizi di portierato, vigilanza e custodia, AVCP, Servizio SIMOG, n. gara 6298410, 

CIG 6545666675, per l’acquisizione in appalto per la durata di un anno, con procedura ristretta (licitazione 

privata), con preselezione delle ditte idonee, che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla 

procedura; 

- che nella stessa data l’Accademia ha comunicato via pec alle ditte che avevano manifestato il loro interesse 

la pubblicazione del bando;  

- che la data per la presentazione delle offerte è stata fissata al 2 febbraio 2016;  

- che avendone ritenuto per errore l’applicazione automatica, nel bando non è stata inserita la cosiddetta 

“clausola sociale” (ai sensi dell’art.69 del D.Lgs. 163/2006), cioè l’obbligo per l’impresa aggiudicataria che 

subentra nell’esecuzione del servizio di assicurare livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del 

personale già in forza nell’impresa cessante; 

- che l’omissione di tale clausola non tutela i lavoratori in forza nell’impresa cessante e ciò potrebbe 

comportare l’avvio da parte loro di contenziosi, con evidente danno per l’Accademia. 

Pertanto tutto ciò considerato 

dispone 

che il bando per la fornitura di servizi di pulizia e di servizi di portierato, vigilanza e custodia, AVCP, 

Servizio SIMOG, n. gara 6298410, CIG 6545666675s, pubblicato il 11 gennaio 2016, in scadenza il 2 

febbraio 2016 è annullato per autotutela dell’Amministrazione. 

La presente determina è comunicata alle ditte invitate a produrre offerta. 

           Firmato 

Prof. Claudio Marazzini 

 


