
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO 

Div. IV “Risorse strumentali” 

Determina 47/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il bando Consip “Servizi di pulizia e igiene ambientale” attivato il 13 aprile 2017, attraverso lo strumento 

del sistema dinamico di acquisizione (nel seguito SDAPA), ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determina n. 32 del 12 maggio 2017 con la quale questa Amministrazione ha stabilito di affidare il 

servizio di pulizia per le sedi ministeriali di Roma, via Molise n. 2 e 19, via Sallustiana, via dell’Umiltà, viale 

America n. 201 e viale Boston n. 25, via Bosio e via Tor San Giovanni attraverso il predetto strumento SDAPA; 

VISTO  l’appalto specifico pubblicato sul sito www.acquistinrete.it  in data 18 maggio 2017, con ID n. 1586406; 

PRESO ATTO  dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenuti da alcuni dei concorrenti interessati a 

presentare offerta; 

PROCEDUTO all’esame dei suddetti rilievi; 

CONSTATATO che, rispetto al bando relativo all’appalto specifico de quo, la piattaforma del sistema relativo alla 

SDAPA presenta delle difformità di calcolo per la formulazione dell’offerta economica tali da inficiare la validità 

della procedura medesima; 

RILEVATO che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990, che consentono 

all’Amministrazione di agire in autotutela; 

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in autotutela della procedura di gara 

in oggetto, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; 

VERIFICATA, per quanto sino a qui espresso, la sussistenza dei requisiti di legge previsti dall’articolo 21-

quinquies della legge 241/1990 per procedere alla revoca del citato appalto specifico e di tutti gli atti 

conseguenziali e comunque connessi al suddetto provvedimento; 

VISTO l’obbligo di dare comunicazione dell’annullamento in autotutela della gara in oggetto a tutti i concorrenti, 

in ossequio al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.; 

DETERMINA 

di acquisire le motivazioni di cui in premessa quali parte integrante e costitutiva della presente determina; 

per gli effetti, di annullare in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, la determina n. 32 

del 12 maggio 2017 nonchè tutti gli atti connessi e conseguenti che costituiscono la lex specialis della procedura 

ristretta bandita mediante lo strumento SDAPA sul sito www.acquistinrete.it, ai sensi dell’articolo 63 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia per le sedi ministeriali di Roma, 

via Molise n. 2 e 19, via Sallustiana, via dell’Umiltà, viale America n. 201 e viale Boston n. 25, via Bosio e via 

Tor San Giovanni; 

di procedere alla pubblicazione di un nuovo appalto specifico per l’affidamento dei predetti servizi, ricorrendo 

allo strumento SDAPA sul sito www.acquistinrete.it, non appena disponibile dalla società Consip; 

di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando la presente determina sul sito 

istituzionale del Ministero www.mise.gov.it e sul sito www.acquistinrete.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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