FORMEZPA-20/04/2021-U-008267/2021

Procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art.
1 del decreto‐legge n. 76/2020, per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei
locali, situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto con annessi servizi e attrezzature,
per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei Concorsi gestiti da Formez PA
Revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90
Premesso
‐

‐

‐

che in data 26.01.2021 sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Formez PA 19 Avvisi di
indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, da espletare in
applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto‐legge n. 76/2020, per l’acquisizione del servizio di
locazione temporanea di idonei locali, situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia‐Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta e Veneto, con annessi
servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei Concorsi gestiti
da Formez PA;
che in data 06.04.2021, all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse ricevute, preso atto
che 7 dei 19 Avvisi erano andati deserti, il RUP ha disposto di dare avvio a 12 procedure negoziate
tra gli operatori economici ammessi, mediante utilizzo del Sistema telematico in modalità ASP
nella disponibilità di Consip S.p.A.;
che in data 06.04.2021 sono state pubblicate sulla piattaforma ASP di Consip S.p.A. le seguenti
12 procedure negoziate per l’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016
del servizio di locazione temporanea di idonei locali, per lo svolgimento delle prove preselettive
e selettive dei Concorsi gestiti da Formez PA di cui all’Avviso di indagine di mercato predetto:
o Regione Abruzzo; Gara Telematica n° 2767568; CIG 8693014616;
o Regione Calabria; Gara Telematica n° 2777534; CIG 8692984D52;
o Regione Campania; Gara Telematica n° 2777558; CIG 8692890FBF;
o Regione Emilia Romagna; Gara Telematica n° 2777579; CIG 86928628A6;
o Regione Lazio; Gara Telematica n° 2777414; CIG 8674897F74;
o Regione Lombardia; Gara Telematica n° 2777600; CIG 8692813039;
o Regione Marche; Gara Telematica n° 2777613; CIG 8693092674;
o Regione Puglia; Gara Telematica n° 2777648; CIG 8693079BB8;
o Regione Sardegna; Gara Telematica n° 2777677; CIG 8693058A64;
o Regione Sicilia; Gara Telematica n° 2778058; CIG 8693029278;
o Regione Toscana; Gara Telematica n° 2778059; CIG 869275505C;
o Regione Veneto; Gara Telematica n° 2778060; CIG 8692793FB3;
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‐
‐

‐

‐

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto per tutte le procedure alle ore 12:00
del 16.04.2021;
che sono andate deserte le procedure di seguito indicate
o Regione Abruzzo; Gara Telematica n° 2767568; CIG 8693014616;
o Regione Calabria; Gara Telematica n° 2777534; CIG 8692984D52;
o Regione Lombardia; Gara Telematica n° 2777600; CIG 8692813039;
o Regione Marche; Gara Telematica n° 2777613; CIG 8693092674;
o Regione Puglia; Gara Telematica n° 2777648 CIG; 8693079BB8;
o Regione Sicilia; Gara Telematica n° 2778058; CIG 8693029278;
o Regione Toscana; Gara Telematica n° 2778059; CIG 869275505C;
o Regione Veneto; Gara Telematica n° 2778060; CIG 8692793FB3;
che risultano pervenute offerte per le procedure di seguito indicate
o Regione Campania; Gara Telematica n° 2777558; CIG 8692890FBF;
o Regione Emilia Romagna; Gara Telematica n° 2777579; CIG 86928628A6;
o Regione Lazio; Gara Telematica n° 2777414; CIG 8674897F74;
o Regione Sardegna; Gara Telematica n° 2777677; CIG 8693058A64;
che alla data odierna non è stata nominata per nessuna procedura la Commissione di gara né è
stato dato avvio all’apertura delle offerte pervenute;
tenuto conto

‐

che Formez PA, nell’ambito delle proprie attività istituzionali assicura l’organizzazione e lo
svolgimento dei concorsi pubblici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 4, comma 3‐quinquies, del decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

‐

che il ruolo dell’Istituto nell’ambito dell’organizzazione e svolgimento dei concorsi pubblici
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica è stato recentemente rafforzato con
l’emanazione del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 che all’articolo 10 comma 4, dispone che
al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall’articolo 1, comma 179 della
legge n. 178/2020 provvede il Dipartimento della funzione pubblica anche avvalendosi di
Formez PA.

‐

che in attuazione di tale norma, nella GU n. 27 del 6 aprile 2021 è stato pubblicato il bando di
concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 2.800 unità di tecnici specializzati nelle
amministrazioni del Mezzogiorno la cui conclusione, con l’assunzione del personale presso le
amministrazioni interessate, è prevista per la prima decade del prossimo mese di luglio;

‐

che gli artt. 10 e ss del decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021 hanno introdotto inoltre specifiche
nuove misure in tema di semplificazione per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19.

‐

che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota in data 15 aprile 2021, prot. 0025080‐P‐,
stante l’esigenza di concludere le numerose procedure concorsuali in tempi molto rapidi, anche
a fronte delle esigenze di reclutamento di nuovo personale manifestate dalle amministrazioni
interessate, ha rappresentato l’opportunità che Formez PA si doti di un servizio integrato (global
services) per l’organizzazione dei concorsi sul territorio nazionale, in modo da garantire, tra
l’altro, l’unicità del sistema informativo utilizzato per lo svolgimento delle prove selettive,
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l’equità e parità di trattamento dei candidati e il ricorso a misure di sicurezza a tutela della
salute pubblica e chiesto all’Istituto di procedere tempestivamente, nel rispetto della normativa
vigente, all’acquisizione di tale servizio.
‐

che detto servizio integrato, da erogare in piena conformità alle disposizioni previste dal
Protocollo per la prevenzione dal rischio contagio Covid‐19 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 gennaio 2021, così come modificato dai successivi provvedimenti validati dal
Comitato tecnico‐scientifico in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid‐19,
dovrà assicurare, secondo le caratteristiche e i requisiti minimi indicati analiticamente dal
Dipartimento, nella nota citata:
•

la disponibilità di una piattaforma digitale proprietaria che garantisca adeguati livelli di
sicurezza e tutela dell’anonimato dei candidati per l’espletamento delle prove concorsuali
e connessi servizi, avente i requisiti di capacità tecnica, professionale e di qualità qualificati
da AgID;

•

la disponibilità della strumentazione tecnico‐informatica necessaria e i servizi correlati per
lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei concorsi, rispettando i requisiti
minimi delle dotazioni informatiche, sia in termini di hardware sia di software;

•

servizi e le attrezzature connessi alla locazione delle aree concorsuali di cui sopra, e, in
particolare, la disponibilità di un impianto di amplificazione sonora, presidi tecnici per gli
impianti elettrici, di climatizzazione ed antincendio impianti, presidi di sicurezza e medico,
dispositivi e strumenti anti‐contagio, pulizia e igiene delle aree concorsuali, allestimento di
postazioni per l’identificazione dei candidati (inclusa segnaletica), allestimento di
postazioni e locali riservati per i componenti della commissione nelle aule d’esame, aree
idonee per il transito e l’attesa dei candidati;

•

la locazione temporanea di idonei locali, dotati di adeguati requisiti dimensionali,
ambientali e di sicurezza igienico sanitaria (con particolare riguardo al tema dei sistemi di
aereazione e ricambi d’aria imposti dal protocollo COVID 19), situati nel territorio
nazionale, specificamente in un numero significativo delle Regioni, tenendo conto della
popolazione e del numero stimato e della provenienza geografica attesa dei candidati (in
relazione alla esperienza sin qui maturata da Formez PA).
considerato

‐

che la tipologia di servizio individuato dal Dipartimento nella direttiva sopra citata non è di fatto
perseguibile attraverso le 12 procedure negoziate attivate a livello regionale a seguito degli
Avvisi di indagine di mercato pubblicati il 26 gennaio 2021;

‐

che, anche sulla scorta del par. 14), secondo cpv, della Lettera di invito e dell’art. 95, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016, nessuna delle offerte presentate può essere considerata idonea a
soddisfare le sopravvenute nuove esigenze di affidamento del servizio;

‐

tenuto conto
che ai sensi dell’art. 14, ultimo cpv, della lettera di invito di ciascuna procedura è previsto che
“la presentazione dell’offerta non dà alcun diritto al conferimento del contratto; in particolare la
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‐

‐

‐

procedura potrà essere annullata, sospesa, revocata, senza che ciò dia titolo per risarcimenti o
richieste di alcun tipo”.
che l’Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di
fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e che pertanto, con
riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è legittimo il provvedimento con il quale
l’Amministrazione procede alla revoca della procedura di gara dopo averne individuato i
presupposti;
verificato
che nel caso specifico sussistono i presupposti di legge per procedere ai sensi dell’art. 21
quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 atteso che, per tutto quanto sopra esposto, vi è stato
un mutamento della situazione di fatto a seguito dell’entrata in vigore di norme e di direttive
vincolanti che hanno comportato un mutamento delle condizioni originarie dell’appalto;
che l’Amministrazione intende pertanto rivalutare l’interesse sotteso alla pubblicazione delle
procedure;
SI DISPONE

‐

‐
‐

la non aggiudicazione e di procedere alla revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge
241/1990, delle 12 procedure negoziate (n° 2767568‐CIG 8693014616; n° 2777534‐CIG
8692984D52; n° 2777558‐CIG 8692890FBF; n° 2777579‐CIG 86928628A6; n° 2777414‐CIG
8674897F74; n° 2777600‐CIG 8692813039; n° 2777613‐CIG 8693092674; n° 2777648‐CIG
8693079BB8; n° 2777677‐CIG 8693058A64; n° 2778058‐CIG 8693029278; n° 2778059‐CIG
869275505C; n° 2778060‐CIG 8692793FB3) per l’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 6, del
D.lgs. n. 50/2016 del servizio di locazione temporanea di idonei locali, situati nel territorio delle
Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle
prove preselettive e selettive dei Concorsi gestiti da Formez PA di cui all’Avviso di indagine di
mercato del 26.01.2021 e di tutti gli atti connessi;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai fini della trasparenza sul sito
istituzionale dell’Istituto e all’interno della dedicata sezione in Amministrazione Trasparente;
di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici
interessati.
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