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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

OGGETTO: Procedura per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in 
attuazione del programma di interventi per l'efficientamento energetico, 
la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici degli Enti Parco Nazionali - ESITO GARA DESERTA - Cup 
J66J20000820001 - Cig ZA52F51A6F 

IL DIRETTORE FF 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, 
che si condivide; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
il DM 3.02.1990 
Legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.; 
Statuto del Parco, in particolare l'art. 35 c.3; 
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

VISTO il Decreto del Direttore no 403 del 17.09.2020 con il quale si definiva il Piano Finanziario 
della procedura in oggetto e il Capitolato Speciale d'Appalto e si avviava la procedura ai sensi degli 
artt. 3 co. 1 lettera sss e 60 del D.Lgs. 50/2016 e si attribuiva alla SUAAP - Stazione Unica 
Appaltante della provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20.01.2021; 

VISTA la nota della SUAAP prot 500 del 21/01/2021 di "Verbale delle operazioni di gara" con la 
quale si dava atto dell'esito di GARA DESERTA; 

RITENUTO necessario emanare il presente atto chiusura della procedura; 

DECRETA 

1. Di prendere atto del "Verbale delle operazioni di gara" trasmesso dalla SUAAP in data 
21.01.2021 prot. 500 dal quale si evince che non è pervenuta nessuna offerta e pertanto 
proclama la GARA DESERTA; 

2. di provvedere, con successivo atto, all'avvio di una nuova procedura finalizzata all'affidamento 
per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del programma in oggetto; 

3. di assolvere agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 29 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e 37 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione dell'esito sul sito internet del Parco 
nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione esito dei bandi di gara e di trasmettere 
il presente atto alla SUAAP per la pubblicazione sul GUUE, GURI, 2 quotidiani a tiratura 
nazionale (l'Osservatore Romano e Il Tempo) 2 quotidiani a tiratura locale (Il Tempo ed. locale 
e il Giornale del Centrosud); 

Si attesta altresì l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art.6 bis della l. 241/1990 e s.m. e i~rs2o~~ÒÈ.ì{, IS q, 
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RAPPORTO ISTRUTTORIO 

VISTO il Decreto del Direttore no 403 del 17.09.2020 con il quale si definiva il Piano Finanziario 
della procedura in oggetto e il Capitolato Speciale d'Appalto e si avviava la procedura ai sensi degli 
artt. 3 co. 1 lettera sss e 60 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO che con il sopra citato atto si attribuiva alla SUAAP - Stazione Unica Appaltante della 
provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

VISTO il Decreto del Direttore no 461 del17.09.2020 con il quale si modificava il Piano Finanziario 
della procedura in oggetto e il Capitolato Speciale d'Appalto; 

VISTA la pubblicazione del bando di gara sul sito dell'ente e sul GUUE, GURI, 2 quotidiani a tiratura 
nazionale (l'Osservatore Romano e Il Tempo) 2 quotidiani a tiratura locale (Il Tempo ed. locale e il 
Giornale del Centrosud); 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20.01.2021; 

VISTA la nota della SUAAP prot 500 del 21/01/2021 di "Verbale delle operazioni di gara" con la 
quale si dava atto dell'esito di GARA DESERTA; 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
• D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
• DM 3.02.1990 
• Legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.; 
• Statuto del Parco, in particolare l'art. 35 c.3; 
• Lgs 50/2016 e s.m.i. D.lgs 165/2001 e s.m.i. 

RITENUTO necessario emanare il presente atto; 

SI PROPONE: 

4. Di prendere atto del "Verbale delle operazioni di gara" trasmesso dalla SUAAP in data 
21.01.2021 prot. 500 dal quale si evince che non è pervenuta nessuna offerta e pertanto 
proclama la GARA DESERTA; 

5. di provvedere, con successivo atto, all'avvio di una nuova procedura finalizzata all'affidamento 
per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del programma in oggetto; 

6. di assolvere agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 29 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e 37 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione dell'esito sul sito internet del Parco 
nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione esito dei bandi di gara e di trasmettere 
il presente atto alla SUAAP per la pubblicazione sul GUUE, GURI, 2 quotidiani a tiratura 
nazionale (l'Osservatore Romano e Il Tempo) 2 quotidiani a tiratura locale (Il Tempo ed. locale 
e il Giornale del Centrosud); 

l sottoscritti, in relazione al presente provvedimento, dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 
della l. 241/1990 e s.m. e i. 


