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Avviso di indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata 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 della Regione Basilicata, con annessi servizi e 
attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei Concorsi gestiti da Formez 
PA 

Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 

 

Premesso 

‐ che in data 31.08.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA l’Avviso 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 della Regione Basilicata, con  annessi servizi e 
attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei Concorsi gestiti da 
Formez PA; 

‐ che con atto del 28.10.2020 il RUP, per effetto di sopraggiunte valutazioni di natura 
programmatica e organizzativa, ha disposto, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, la sospensione del 
procedimento dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata; 

tenuto conto 
 

‐ che l’art. 1.8) dell’avviso è espressamente previsto che la disponibilità dei servizi richiesti per 
l’espletamento delle prove concorsuali deve essere assicurata dal fornitore per almeno 10 
giornate nell’ambito della finestra temporale 20.10.2020 – 11.12.2020; 

visto 

‐ il combinato disposto degli artt. 1, comma 9, lett. z) e 14 del DPCM 3 novembre 2020, pubblicato 
sulla GU n. 275 del 4 novembre 2020 in ordine alla sospensione sull'intero territorio nazionale, 
dal 06.11.2020 fino al 03.12.2020, dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle 
procedure concorsuali pubbliche e private; 

considerato  

‐ che l’intervenuta norma, nel disporre la sospensione dello svolgimento delle prove fino al 
03.12.2020, impedisce di fatto di poter utilizzare la quasi totalità della specifica finestra 
temporale prevista dall’art. 1.8) dell’Avviso ai fini della disponibilità, da parte degli operatori 
economici, dei servizi ivi richiesti, rendendo gli stessi non eseguibili nei termini previsti, 
modificando le condizioni dell’appalto; 
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ritenuto 

‐ che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

‐ 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, in autotutela, alla revoca della procedura di gara dopo averne 
individuato i presupposti; 

 

Verificato 

 

‐ che nel caso specifico sussistono i presupposti di legge per procedere in autotutela 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 che hanno comportato un mutamento delle condizioni originarie dell’affidamento di cui 
all’Avviso; 

‐ che l’Amministrazione intende pertanto rivalutare l’interesse sotteso alla pubblicazione 
dell’Avviso 

 

SI DISPONE 

 

‐ di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, 
dell’Avviso di indagine preliminare di mercato del 31.08.2020 per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata 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 della Regione Basilicata, con 
annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei Concorsi 
gestiti da Formez PA 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 

      

Il RUP 
Alessandro Benzia 
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