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Determinazione N. 34/2017 
Del 4/07/2017 
 
 
OGGETTO:  Revoca della procedura per l'affidamento del servizio per l’attuazione del progetto 

finanziato dal pon inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (sia) – anni 2017/2019 – presso i 

comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i..  
CIG: 710805695D 
 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

 determina n. 28 del 08/05/2017 recante: Misura di contrasto alle povertà. – avvio al sostegno 

all’inclusione attiva – SIA. Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 

per l’affidamento l’affidamento del servizio per l’attuazione del progetto finanziato dal pon 

inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (sia) – anni 2017/2019 – presso i comuni 

dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 determina n.32 del 20.06.2017 recante: Determina a contrarre per procedura negoziata ai sensi 

dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi in modalità telematica mediante uso 

piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia per l'affidamento del servizio per 

l’attuazione del progetto finanziato dal pon inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (sia) – 

anni 2017/2019 – presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

DATO ATTO che: 

 in data 20.06.2017 sono state invitate a presentare la propria offerta tramite piattaforma 

SINTEL di Arca Regione Lombardia, le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura 

 che entro le ore 12.00 del 01.07.2017 sono state regolarmente presentate le offerte delle ditte 

invitate; 

 che la data prevista per l’esame della documentazione amministrativa è fissata per le ore 14.00 

del 04.07.2017; 
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CONSIDERATO che dall’analisi della documentazione inviata ai concorrenti, è emerso che la stessa 

contiene errori materiali e che l’importo posto a base d’asta risulta erroneamente determinato poiché è 

stato utilizzato un parametro economico non aderente agli attuali indicatori di mercato; 

 

Tenuto conto che, nella fattispecie in esame non è avvenuta l’apertura delle offerte tecniche né tanto 

meno di quelle economiche, non è stata aggiudicata provvisoriamente la gara, la procedura risulta 

ancora in itinere, non si sono quindi consolidate le posizioni dei concorrenti, non è maturato alcun 

vincolo giuridicamente perfezionato. (CdS Sez. III 13 aprile 2011 n. 2291); 

 

Considerato altresì che la revoca, intervenuta prima dell’aggiudicazione provvisoria, non comporta 

alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre la revoca della gara 

in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da 

sconsigliare la prosecuzione della gara (Cds VI 6 maggio 2013 n. 2418); 

 

Considerato pertanto opportuno, in ossequio ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la 

massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, addivenire alla revoca in autotutela 

dei documenti di gara in oggetto al fine di modificare il capitolato d'appalto e tutti gli altri documenti 

relativi alla procedura; 

 

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela si sensi dell'art. 21 

quinques della Legge 241/90; 

 

Preso atto dell’art.16 della lettera di invito, che così recita: omissis “Il Consorzio si riserva la 

facoltà insindacabile di: 
- non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, previo avviso, senza che i concorrenti 

possano vantare alcuna pretesa al riguardo; 

- omissis” 

 

VISTI: 

- il Regolamento “degli uffici e dei servizi”; 

- lo statuto consortile; 

- il DPR n.902/1986 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI REVOCARE per i motivi suddetti in sede di autotutela ex art. 21 quinques della 

legge 241/90 e s.m.i. la procedura per l'affidamento del servizio per l’attuazione del 

progetto finanziato dal pon inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (sia) – anni 

2017/2019 – presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..  CIG: 710805695D 

 

2. DI DARE ATTO che la revoca della gara interviene in una fase antecedente 

all’aggiudicazione provvisoria, in cui non si sono consolidate le posizioni dei 

concorrenti, non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e pertanto non 

occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti stessi; 
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3. DI DISPORRE l'invio della comunicazione dell’avvenuta revoca ai concorrenti 

mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

SinTel e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

IL DIRETTORE 

                                                                       Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


