
                                                                                                                                                                                

1 
________________________________________________________ 

 

Sede Legale: Piazza A. Frammartino, 4 – Sede Operativa: Piazza R. Baden Powell, 1 -  00015 Monterotondo (RM) 
 Tel. 06900662 (r.a.)  -  Fax 0690622953  -  REA 929589  -  P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Roma 05843451005  

sito internet: www.apmmonterotondo.it - e-mail: apm@apmmonterotondo.it 
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per la procedura, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento dell’allestimento della nuova “Farmacia n. 1”  
di Via Adige n. 36, Monterotondo (RM). 

REVOCA 

 
 

 Premesso che: 

 in data 10.06.2021 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata, previa 
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
dell’allestimento della nuova “Farmacia n. 1”, di Via Adige n. 36, Monterotondo (RM), per un importo stimato 
complessivo pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA; 

 in data 23.06.2021, è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato per manifestazione d’interesse per la procedura 
di cui sopra; 

 entro il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, fissato al giorno 08.07.2021, sono pervenute 
n. 3 (tre) manifestazioni d’interesse; 

 in data 13.07.2021, il Seggio di gara, appositamente nominato, ha proceduto alla verifica della regolarità delle stesse; 

 

 Dato atto che, come espressamente indicato nel documento: 

 l’avviso “non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la predisposizione 
di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo APM”; 

 “APM si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse possano vantare alcuna pretesa”; 

 

 Rilevato che la procedura in questione si è resa necessaria a seguito dell’inserimento dei locali di Via Adige n. 36, 
adibiti a sede della Farmacia aziendale n. 1 e di proprietà del Comune di Monterotondo, nell’intervento di “Demolizione 
e Ricostruzione Mercato Coperto con Premialità di cui all’art. 6 L.R. 18 luglio 2017 n. 7”, approvato dall’Amministrazione 
Comunale e comprendente tra l’altro la demolizione della sede farmaceutica e la ricostruzione di un nuovo locale ove 
collocare la sede medesima; 

 

 Considerato che, relativamente alla Farmacia aziendale n. 1: 

 i lavori di demolizione non hanno ancora avuto inizio e non si conoscono quindi i tempi necessari alla realizzazione 
della nuova sede; 

 APM ha evidenziato all’Amministrazione Comunale e al Soggetto Proponente delle criticità progettuali non ancora 
risolte, le quali potrebbero comportare una revisione del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale nonché 
dell’importo stimato;  

 

 Accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della Legge 241/90 per la revoca della 
procedura; 
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 Ravvisata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.05.2022 l’opportunità di procedere alla revoca 
della decisione dallo stesso assunta -nonché di tutti gli atti connessi- nella seduta del 10.06.2021, in merito all’indizione 
della procedura per la realizzazione della nuova Farmacia aziendale n. 1, ciò stante il tempo trascorso dalla pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione d’interesse e l’assenza di informazioni certe circa l’inizio dei lavori in questione per cause 
non riconducibili ad APM nonché dall’incertezza della rispondenza degli atti approvati con il nuovo locale che verrà 
realizzato; 

 

SI DISPONE 

 

per i motivi espressi in narrativa e in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30.05.2022: 

 di procedere alla revoca della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.06.2021 in 
merito all’indizione di una procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’allestimento della nuova “Farmacia n. 1”, di Via Adige n. 36, 
Monterotondo (RM), per un importo stimato complessivo pari ad € 100.00,00 (centomila/00) oltre IVA; 

 di rinviare a successiva decisione del Consiglio di Amministrazione l’indizione di una nuova procedura; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di gara e contratti; 

 di dare comunicazione, mediante pec, della revoca agli operatori che hanno manifestato interesse. 

 

Monterotondo, lì 26 luglio 2022 

 
F.to   Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Carla Carnieri 
 
 
 

 
  

m.riocci
Font monospazio
Pubblicato il 26.07.2022




