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 Questura di Latina 
Ufficio Tecnico Logistico 

Sez. 7^  
Corso Repubblica, 110 

tel. 0773659608 e-mail: utl.quest.lt@pecps.poliziadistato.it 
 

 

Prot.n. UTL/7° - 79                                                                                                        Latina, 03 maggio 2022 

 

 

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela del bando di gara a procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, salvamento a mare, 

pulizie, ristorazione e bar presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di “Foce Verde” 

a Latina. 
 

IL QUESTORE 

 
VISTA                         la legge n.241 del 7/8/1990 art.13 comma 1; 

 

VISTO                              il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni (Codice 

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture); 

 

VISTA la determina a contrarre n 60 del 15/03.2022; 

 

RICHIAMATA           la pubblicazione dell’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per la gara in 

oggetto, pubblicato sul sito istituzionale della Questura di Latina in data 

11/03/2022; 

 

RICHIAMATE   le lettere d’invito alle Ditte che hanno presentato la manifestazione d’interesse 

datate 12.04.2022; 

 

VISTO che l’Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

 

PRESO ATTO  della inesattezza della procedura espletata in fase di apertura delle offerte 

avvenute in data 28/04/2022; 

 

RITENUTO  quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela 

della procedura di gara in oggetto 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

 

Di procedere all’annullamento in sede di autotutela della procedura di gara con CIG9184371EB3 avviata con 

Avviso pubblico in data 11/03/2022, riferita all’affidamento dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, 

salvamento a mare, pulizie, ristorazione e bar presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di “Foce Verde” 

a Latina. 

Di provvedere alla notifica del contenuto del presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla 

procedura di gara di cui trattasi. 
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Di procedere alla pubblicazione del presente decreto in conformità di quanto previsto dagli art. 72 e 73 del 

D.lgs 50/2016 nonché sul sito istituzionale 

 

Lo scrivente si riserva di indire nuova gara per l’affidamento descritto in oggetto con pubblicazione della  

stessa sul sito del Mercato Elettronico – Piattaforma MEPA. 

                                                                             

 

                                                                                                                      IL QUESTORE 

                                                                                                                             SPINA  


