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Avviso di consultazione preliminare di mercato del 24 gennaio 2020 finalizzato alla verifica e 

all’accertamento dei presupposti per ricorrere all’affidamento ex art. 63 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio 

della Città Metropolitana di Roma, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle 

prove selettive del concorso del Ministero della Giustizia per il reclutamento di n. 2.329 unità di 

personale non dirigenziale; del concorso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, 

del concorso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-INL-INAIL per il reclutamento di n. 

1.514 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nonché per lo svolgimento delle 

prove preselettive di ulteriori n. 4 procedure concorsuali per amministrazioni centrali i cui atti 

convenzionali sono in corso di stipula.  

 

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

 

 

Premesso che: 

•  in data 24.01.2020, sul sito internet istituzionale di Formez PA, è stato pubblicato l’Avviso di 

consultazione preliminare di mercato in epigrafe; 

• nelle premesse dell’Avviso veniva dato atto dell’intenzione del Formez PA di procedere, in caso di 

assenza di manifestazioni di interesse o qualora nessuna di esse fosse stata valutata adeguata, alla 

conclusione di un contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la 

società Fiera di Roma S.r.l., risultata essere, sulla base delle ricerche effettuate, l’unico operatore 

sul territorio avente le caratteristiche per eseguire tutti i servizi descritti nell’Avviso; 

• all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute venivano confermati i presupposti 

per procedere all’affidamento dell’appalto ex art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 a Fiera 

di Roma S.r.l.. 

 

Considerato che: 

 

• l’articolo 248 del Decreto-legge n. 34 del 17 maggio 2020, convertito con modificazione dalla legge 

17 luglio 2020 n. 77, prevede la facoltà di modifica, da parte della Commissione RIPAM, su richiesta 

delle amministrazioni che hanno indetto i concorsi, delle modalità di svolgimento delle prove 

relative alle procedure concorsuali per il personale non dirigenziale già bandite prima dell’entrata 

in vigore del Decreto;  

• sulla base di quanto stabilito nel suddetto articolo 248 del Decreto-legge n. 34 del 17 maggio 2020, 

due delle tre amministrazioni banditrici dei concorsi le cui prove scritte sono contemplate 

dall’Avviso in oggetto hanno manifestato alla Commissione RIPAM la volontà di avvalersi della 

facoltà prevista dalla norma sopra citata e che la Commissione ha dato seguito a dette richieste; 
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• con comunicato del 30 agosto 2020, pubblicato sul proprio sito Istituzionale, il Dipartimento della 

Funzione Pubblica ha reso noto l’avvenuta adozione del “Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19 nello svolgimento dei 

concorsi pubblici di competenza della Commissione Ripam” che prevede una serie di misure 

comportanti modalità organizzative diverse e un aggravio dei costi rispetto alle procedure 

concorsuali originariamente previste nell’ambito del suddetto Avviso.  

 

Dato atto che: 

• la volontà espressa dalle Amministrazioni interessate di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 

248, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della 

Legge n. 77/2020 e la successiva decisione assunta dalla Commissione RIPAM (verbale del 21 

settembre 2020) hanno determinato una serie di modifiche organizzative rispetto a quanto 

previsto nel suddetto Avviso; 

• il sopravvenuto e imprevedibile mutamento della situazione di fatto, nonché di diritto, ha 

determinato il venir meno della rispondenza del contenuto dell’Avviso di consultazione 

preliminare del 24.01.2020 alle attuali esigenze delle Amministrazioni interessate; 

•  con lettera del 12.11.2020 prot. 023519 Formez PA ha comunicato alla Commissione RIPAM, al 

Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento e, per conoscenza, 

alle Amministrazioni interessate dall’Avviso di dover procedere, avvalendosi della facoltà di cui 

all’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, per le motivazioni ivi rappresentate, alla revoca 

del suddetto Avviso di consultazione preliminare di mercato pubblicato in data 24 gennaio 2020 e 

degli atti connessi e conseguenti. 

 

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. 

 

Dato atto che: 

 

• con lettera del 04.12.2020, prot. 024964 Formez PA ha comunicato a Fiera di Roma S.r.l., ai sensi 

dell’art. 7 e ss. della legge n. 241/90, l’avvio del procedimento di revoca dell’Avviso di 

consultazione preliminare di mercato del 24 gennaio 2020 e di tutti gli atti ad esso connessi e 

conseguenti, fissando entro 30 giorni il termine per l’adozione dell’atto finale di revoca; 

• con pec del 14.12.2020 prot. Formez n. 025377, Fiera di Roma S.r.l. ha formulato istanza di accesso 

agli atti del procedimento di revoca; 

• Formez ha riscontrato con nota pec del 17.12.2020 prot. 025691 detta richiesta di accesso 

fornendo all’istante la documentazione richiesta; 

• con pec in data 18.12.2020 prot Formez n. 025852, Fiera di Roma S.r.l. ha presentato 

controdeduzioni motivate; 
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• con nota pec del 23.12.2020, prot. 26153, il Formez ha respinto le controdeduzioni di Fiera di Roma 

S.r.l.  

 

SI DISPONE 

 

• la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, dell’Avviso di consultazione 

preliminare di mercato del 24.01.2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti; 

• la comunicazione del presente provvedimento a Fiera di Roma S.r.l. e la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Istituto e all’interno della dedicata sezione in Amministrazione Trasparente. 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Presidente 

               Vincenzo Testa       Alberto Bonisoli 
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