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Prot. CIRA-POO-22-0315 

 

Capua, 27 Maggio 2022 

 

OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21- 

QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241 1990 E S.M.I. DELLA PROCEDURA DI GARA N. 

01/2021 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE” CIG 85209817F6 

INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 - STAZIONE APPALTANTE - 

CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI - C.I.R.A.- S.C.p.A.”  

 

Premesso che  

• con determina a contrarre CIRA-DTS-20-3045 del 23.11.2020, il Direttore Generale ha 

autorizzato l’espletamento dell’appalto sul portale di e-procurement del CIRA S.C.p.A. 

“Servizio di manutenzione delle aree a verde” CIG 85209817F6, con procedura ex art. 60 del 

D. Lgs. 50/2016, del valore complessivo di 991.512,00 € + IVA,  per la durata di 3 anni oltre 

opzione di rinnovo di 1 anno; 

• la gara è stata indetta il giorno 23.02.2021, sul portale di e-procurement 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira, con scadenza fissata alle ore 17:00 del 

31.03.2021 per la presentazione delle offerte; 

• entro il termine di scadenza sopra indicato, sono state presentate sul portale di e-procurement 

complessivamente n. 10 offerte;  

• in data 23.07.2021 è stata pubblicata la classifica provvisoria; ;  

• come da verbale CIRA-VER-21-0398, gli Operatori Economici classificati al primo e al 

secondo posto nella graduatoria provvisoria sono stati  sottoposti  a verifica di anomalia 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016. 

Considerato che 

 

• entrambi gli Operatori Economici classificati al primo e secondo posto della graduatoria 

provvisoria non hanno fornito giustificativi sufficienti a provare la congruità dell’offerta 

formulata in sede di gara; 

• con determina CIRA-DTS-22-42 e determina CIRA-DTS-22-0043 il primo ed il secondo 

classificato provvisori,  sono, quindi, stati esclusi dalla procedura di gara  

Rilevato che  

 

• è mutata l’esigenza della Stazione Appaltante in quanto, a seguito di un intervento effettuato 

a tutela  dell’incolumità pubblica, sono stati abbattuti  numerosi  alberi di pino, affetti da 

presenza di parassiti; quanto sopra ha determinato il quasi totale disseccamento delle piante, 

compromettendone la stabilità e, pertanto, in ragione di quanto sopra, è necessario un 

rimboschimento del patrimonio arboreo; pertanto, si configura è  la necessità di integrare il 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira


 
 

Capitolato Speciale d’Appalto prevedendo, tra l’altro,  l'utilizzo di una squadra minima di 

operatori per un monte ore annuo predefinito. 

Accertato che 

• in ossequio ai principi di buona amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione nonché 

ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il potere di 

revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed 

efficienza che deve ispirare il suo operato; 

• la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione Appaltante 

in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano 

opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità o comunque 

l’inutilità della prosecuzione della gara stessa; 

• la revoca della gara interviene nell’attuale fase di aggiudicazione provvisoria della procedura 

concorsuale, ovvero in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, a fronte dei quali 

non possono configurarsi situazioni di vantaggio consolidate in capo agli Operatori 

Economici;  

• prima del perfezionamento del documento contrattuale, l’aggiudicazione è pacificamente 

revocabile.   

Visti   

• il   paragrafo 10 del Disciplinare di Gara CIRA-POO-21-0079, che testualmente recita “La 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di: 1. Non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, congrua e/o conveniente; 2. Procedere 

all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;3. Sospendere, re-

indire e/o non aggiudicare la gara; 4. Annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche 

definitiva, della gara; 5. Trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di 

remunerazione”; 

• la delibera  del Consiglio di Amministrazione del CIRA del 16 maggio 2022 di revoca della 

gara avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde”.  

Precisato che  

• la revoca comporta l’interruzione dell’intera procedura anche sul portale di e-procurement 

della Stazione Appaltante.                                                                      

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni riportate in premessa:   

• di revocare in autotutela, ai sensi dell'art 21 quinquies legge 241/1990 e s.m.i., il Bando di 

Gara “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE” CIG 85209817F6, 

nonché tutti gli allegati che costituiscono la lex specialis della gara e gli atti connessi e 

conseguenti posti in essere; 

• di procedere alla revoca informatizzata sul portale di e-procurement 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira; 

• di dare, inoltre, atto che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente determina 

sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.cira.it, e sul portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira; 
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• di comunicare il presente provvedimento all’ANAC, ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. 50/2016; 

• di autorizzare la predisposizione della documentazione necessaria, da inserire sul portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira, per l’indizione immediata di una nuova 

procedura di gara, avente medesimo oggetto, in linea con le mutate esigenze di cui sopra. 

                                                                                                         

 

C.I.R.A. S.C.p.A. 

  Il Presidente  

   Prof. Avv. Antonio Blandini 
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