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Decreto nr. 9 del 05 marzo 2020 
 
 
OGGETTO: Mirandola – Chiesa San Francesco – Intervento di restauro, conservazione e 
valorizzazione - Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica 
– CUP F84B16000580001 – Decreto di revoca procedura 
 

PREMESSO 
 

Che il Segretariato Regionale con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 
27 dicembre 2019 con ID 2019/S 249-619376 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 08 
gennaio 2020 ha dato avvio al Concorso di progettazione in due fasi ex artt. 23 c.5, 152 e 154 c.4 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l’intervento di restauro, conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Francesco di 
Mirandola (MO) finanziato con Fondi ex art. 1 c. 338 L. 208/2015 e Fondi Sisma Regione E.R. ex D.L. 74/2012; 

che l’intera gestione della procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarebbe stata gestita 
per il tramite della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://sr-ero-
beniculturali.acquistitelematici.it/; 

che la scadenza del bando era prevista per il 21.02.2020 e la successiva proroga di 36 gg. e che non risultano 
ancora scaduti i termini concessi per la registrazione dei partecipanti e la consegna degli elaborati del primo 
grado di concorso (scadenza 31.03.2020); 

CONSIDERATO 

il malfunzionamento del sistema telematico relativamente alla produzione dei codici alfanumerici di 
identificazione dei concorrenti e la conseguente impossibilità a garantire l’anonimato alle offerte prodotte in 
aderenza a quanto disciplinato dal bando; 

la proroga di 36 giorni ai termini previsti dal bando di gara per garantire il giusto funzionamento della 
piattaforma nonché il tempo adeguato alla formulazione dell’offerta da parte degli operatori, anche in 
considerazione di alcuni refusi riscontrati nel disciplinare di gara (punti 4.6 e 5.7 del disciplinare medesimo); 

che il nuovo termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 31 marzo 2020 e che pertanto non si è ancora 
proceduto alla ricezione delle proposte dei concorrenti né tantomeno alle aperture dei plichi amministrativi 
per cui le idee di progetto eventualmente già caricate non sono note; 

VISTO 
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l’art. 97 della Costituzione e l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, secondo cui l’Amministrazione ha il 
potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento di una situazione di fatto legata alla procedura e 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; 

che rientra nel potere dell’Amministrazione la possibilità di procedere in autotutela alla revoca o 
all’annullamento di una procedura a evidenza pubblica allorché questa sia inficiata da aspetti che 
sottopongano a rischio la corretta finalizzazione della procedura stessa e sussista invece un interesse 
pubblico concreto e attuale alla ridefinizione degli atti divenuti inopportuni; 

RITENUTO 

 che nel caso in specie sussistono tutti i presupposti fattuali e normativi; 

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto,  

DECRETA 

A) Di procedere ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, alla revoca in autotutela del bando 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 27 dicembre 2019 con ID 2019/S 249-
619376 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 08 gennaio 2020 che ha dato avvio al 
Concorso di progettazione in due fasi ex artt. 23 c.5, 152 e 154 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’intervento di restauro, conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Francesco di Mirandola (MO) 
finanziata con Fondi ex art. 1 c. 338 L. 208/2015 e Fondi Sisma Regione E.R. ex D.L. 74/2012), nonché di 
tutti i documenti e gli atti all’uopo adottati e pubblicati sul sito https://sr-ero-
beniculturali.acquistitelematici.it/; 

B) Di procedere alla pubblicazione di un avviso sulla G.U.R.I. e sul sito istituzionale del Segretariato 
Regionale per l’Emilia Romagna. 

 
 
 

Il RUP e Segretario Regionale 
Arch. Corrado Azzollini 

 
  

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.C.M. del 22.02.2013 e ss.mm.i.. 
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