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DETERMINA 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE PERIODICA E SISTEMATICA, E SERVIZI ACCESSORI 

DI SUPPORTO PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI ORDINARI DA UN PUNTO DI VISTA 

AMMINISTRATIVO, GIURIDICO E FISCALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA - ODV 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visti e richiamati: 

- L’atto a contrarre n. 1119SR/21 del 02/09/2021 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV con il quale sono stati adottati gli atti di gara 

relativi ad una manifestazione di interesse per l’affidamento di un servizio di assistenza e 

consulenza fiscale periodica e sistematica, e servizi accessori di supporto per tutti gli 

adempimenti ordinari da un punto di vista amministrativo, giuridico e fiscale a favore 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- L’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e la documentazione di gara sotto 

indicata: 

o ALLEGATO A: MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE 

o ALLEGATO B: DISCIPLINARE TELEMATICO 

Riscontrato che 

- Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 18:00 del 

04/10/2021; 

- Il giorno 04/10/2021 si sono svolte le operazioni per l’apertura delle domande di partecipazione 

pervenute relative alla procedura in oggetto; 

- Entro il sopradetto termine sono pervenute n. 14 domande di partecipazione alla 

manifestazione di interesse da parte degli OE, i quali sono stati ammessi alla successiva fase, 

da espletarsi, della procedura. 
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Dato atto che 

- Sono sopravvenute nuove necessità ed esigenze per la Stazione Appaltante relativamente al 

servizio di assistenza e consulenza fiscale periodica e sistematica e servizi accessori di supporto 

in oggetto. 

Preso atto della necessità di annullamento della procedura in oggetto al fine di garantire una 

maggiore efficacia e coerenza in ordine alle predette sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante;  

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all’annullamento 

in autotutela dell’indizione di gara ai sensi dell’art. 21 novies della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

Dato atto che non è stata indetta la successiva procedura di gara, né è intervenuto alcun 

provvedimento di aggiudicazione; 

Visto l’avviso esplorativo, il quale espressamente dispone che “L’Associazione si riserva di sospendere, 

modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito 

alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici interessati”. 

Ricordato che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 

alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza 

pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure 

ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse 

attuale; 

Preso atto, in ordine all’annullamento, dell’inesistenza di un interesse particolare versandosi ancora 

nell’unico procedimento iniziato con la trasmissione dell’avviso esplorativo e la ricezione delle domande 

di partecipazione, non avendo indetto la successiva procedura di gara e non essendo intervenuto alcun 

provvedimento di aggiudicazione; 

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

è la dott.ssa Sabrina Roccaforte, Responsabile di Unità. 

Visti e richiamati: 

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nello specifico l’art. 21 commi quinquies e nonies; 

- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- la lex specialis 
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DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che vengono qui integralmente richiamate, 

anche se non materialmente riportate, alla revoca in sede di autotutela ex art. 21- quinquies L. 

241/1990 e s.m.i. della manifestazione di interesse per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 in oggetto per l’affidamento di un servizio di assistenza e 

consulenza fiscale periodica e sistematica, e servizi accessori di supporto per tutti gli adempimenti 

ordinari da un punto di vista amministrativo, giuridico e fiscale a favore dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana – OdV. 

Di dare atto che: 

- non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l’annullamento 

in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione, fase 

in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo 

giuridicamente perfezionato; 

Di disporre la comunicazione dell’avvenuto annullamento ai concorrenti mediante PEC e le relative 

pubblicazioni previste; 

Di Rinviare ad un successivo provvedimento la pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione 

di interesse e l’approvazione di nuovi allegati per l’affidamento di un servizio di assistenza e consulenza 

fiscale periodica e sistematica, e servizi accessori di supporto per tutti gli adempimenti ordinari da un 

punto di vista amministrativo, giuridico e fiscale a favore dell’Associazione della Croce Rossa Italiana 

– OdV, sulla Piattaforma net4market e sul sito dell’Associazione della Croce Rossa Italiana- ODV, 

Sezione Trasparenza. 

 

Roma, 21 Ottobre 2021               Il RUP 

Responsabile Area Acquisti e Contratti 

 Sabrina Roccaforte 

 

 

 

 


