
 
 
 

Prot. CIRA-POO-22-0283 

 

Capua, 13 Maggio 2022 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA “SERVIZIO DI 

PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SANIFICAZIONE PERIODICA AMBIENTALE DA 

COVID 19 DEL CIRA n. 2959778” CIG 8985111C26 – STAZIONE APPALTANTE CENTRO 

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

 

Premesso che  

• con determina a contrarre rif. Prot. CIRA-DTS-21-3691 dell’11.11.2021, è stato  autorizzato 

l’espletamento della gara “Servizio di pulizia, igiene ambientale e sanificazione periodica 

ambientale da COVID-19” CIG 8985111C26, sul Sistema Dinamico di Acquisizione per la 

Pubblica Amministrazione (SDAPA); 

• il Bando di gara RDO N° 2959778  ha fissato, per il giorno 13.05.2022 alle ore 17:00, il 

termine perentorio per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche; 

Considerato che 

• a causa di problemi tecnici connessi alla funzionalità del portale 

https://www.acquistinretepa.it, la Stazione Appaltante non ha potuto informare 

tempestivamente i concorrenti in merito alla pubblicazione delle risposte alle FAQ pervenute 

dagli operatori economici, al fine di consentire la corretta formulazione delle relative offerte 

tecniche ed economiche; 

Rilevato che  

• per effetto di quanto sopra, non è stato possibile fornire puntuale e tempestivo riscontro alle 

richieste di chiarimenti pervenute dagli Operatori Economici interessati; 

Accertato che 

• 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,  

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

revocabile; 

Considerato che  

• al fine di assicurare la par condicio e la più ampia partecipazione dei concorrenti, la Stazione 

Appaltante ritiene opportuno procedere alla revoca del Bando in oggetto, per consentire agli 

https://www.acquistinretepa.it/


 
 

Operatori Economici di formulare le offerte tecniche ed economiche anche in funzione delle 

risposte ai chiarimenti richiesti (FAQ); 

Precisato che  

• la revoca comporta l’interruzione dell’intera procedura anche su SDAPA; 

 

 DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni riportate in premessa:   

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

di Gara SDAPA 2959778, nonché tutti gli allegati che costituiscono la lex specialis della gara 

SDAPA – CIG 8985111C26;  

• di procedere alla revoca informatizzata su SDAPA della RdO n 2959778; 

• 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 profilo del committente, sito internet istituzionale www.cira.it, e sul portale 

https://www.acquistinretepa.it; 

• 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 

CONSIP, per l’indizione, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), di una 

nuova procedura di gara avente medesimo oggetto. 

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

 Il Presidente  

Prof. Avv. Antonio Blandini 
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