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Determina di annullamento in autotutela N. 112 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta, per l’affidamento in Concessione del Servizio di gestione 
dell’organismo di protezione sociale “Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa e Stabilimento 
Balneare Militare di Serapo dipendenti dal Centro di Dematerializzazione e 
Conservazione Unico della Difesa di Gaeta” – anno 2023/2025.  

 
         CIG: 94676339E7 Codice Gara: 8777663 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   che con determinazione dirigenziale n. 104 del 26/10/2022 si autorizzava l’avvio di una 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’organismo di 
protezione sociale “Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa e Stabilimento Balneare Militare di 
Serapo dipendenti dal Centro di Dematerializzazione e Conservazione unico della Difesa di 
Gaeta” – anno 2023/2025; 

 
VISTO   che la procedura è stata registrata con CIG  94676339E7 e pubblicata in data 28/10/2022 

sul sito istituzionale di AID e prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’Offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
CONSIDERATO che la predetta procedura è ancora in fase di gara e che il 7 dicembre p.v. è fissato il 

termine di scadenza della presentazione delle offerte coincidente con quello di apertura del 
seggio di gara; 

   
VISTO  che con ricorso ritualmente notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in data 25 

novembre 2022 ed iscritto a ruolo, l’attuale concessionaria “associazione Ricreativa 
Dipendenti Difesa”, del servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale “Circolo 
Ricreativo Dipendenti Difesa e Stabilimento Balneare Militare di Serapo dipendenti dal 
Centro di Dematerializzazione e Conservazione unico della Difesa di Gaeta, ha evidenziato 
la illegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui (art 7 del disciplinare) a fronte di un 
valore stimato dell’appalto nel triennio 2023/2025 di euro 1.000.000,00 (un milione), ha 
individuato il seguente requisito economico e finanziario “I concorrenti dovranno fornire 
informazioni riguardo il fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari (2019 – 
2020 – 2021) ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, non inferiore di 
euro 1.000.000,00 per ogni singolo anno. Il mancato possesso del suddetto requisito 
anche in uno dei tre esercizi finanziari comparta l’esclusione dalla procedura di 
gara”. 

 
RITENUTO meritevole di condivisione il motivo addotto della violazione dell’art 83 comma 5 del 

D.lgs. 50/2016 “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non 
può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in 
relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente 
motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di 
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne 
indica le ragioni nei documenti di gara; 

 
RITENUTI sussistenti i motivi di interesse pubblico per l’annullamento in autotutela ex art 21 nonies L. 

241/90  
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DETERMINA 
 

- L’annullamento in autotutela della gara a procedura aperta per l’affidamento in Concessione del 
Servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale “Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa e 
Stabilimento Balneare Militare di Serapo dipendenti dal Centro di Dematerializzazione e 
Conservazione Unico della Difesa di Gaeta” – anno 2023/2025  ai sensi dell’art.21 “nonies” 
della legge 241/90 e s.m.i. (come introdotta dall’art.14 della legge n.15 del 2005).- C.I.G. : 
94676339E7 Codice Gara: 8777663 per i motivi in premessa;  

 
- di provvedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione della 

presente determina in ossequio al principio di trasparenza sul sito web dell’Agenzia Industrie 
Difesa, sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 
33/2013.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Nicola Latorre 
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