
 

 

Ministero della Cultura 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

 
 

 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008  -  tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it  

PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it 

 

DECRETO DI ANNULLAMENTO 

in autotutela ex art 21-nonies l.241/1990 e ss.mm. e ii. della procedura n. 2864859 per 

l’affidamento del servizio di vigilanza armata da svolgersi presso il parco archeologico di 

Ercolano, mediante RDO su piattaforma MEPA, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.eii. art. 36, 

comma 2, lett. B), con invito rivolto a tutti gli operatori economici che abbiano sede legale nella 

regione Campania, iscritti alla categoria di interesse, ad esclusione della ditta uscente e di 

coloro che abbiano sede legale in Napoli e Provincia; – CIG: 8851845593 

 

IL DIRETTORE 

Premesso 

− che con ODS n. 32 del 20.10.2020 il dr. Riccardo Capuano è stato nominato R.U.P. per il 

Servizio di vigilanza armata del Parco Archeologico di Ercolano; 

−  che con ODS n. 28 del 13.07.2021 - essendo il dott. Capuano prossimo al pensionamento - è 

subentrato, al R.U.P., il dr. Corrado Piscopo, Assistente Amministrativo del Parco Archeologico 

di Ercolano; 

−  che nota Id. 37753565 del 21.07.2021, il RUP, il dr. Corrado Piscopo, ha proposto di indire una 

procedura di affidamento attraverso il Mepa, ai sensi del d.lgs 50/2016 e ss.mm.eii. art 36 

comma 2 lettera b), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lett. b), del D.lgs. 50/2016, con invito rivolto a tutti gli O.E. afferenti alla categoria di interesse, 

che abbiano la sede legale in Campania ad esclusione di quanti abbiano sede legale in Napoli e 

Prov, ad esclusione della Ditta uscente e nel rispetto del principio di rotazione, ponendo a base 

d’asta un importo stimato di € 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA; 

− che con determina a contrarre n. 31 del 02.08.2021 è stata indetta una procedura di gara 

mediante RDO sul portale Mepa, ai sensi del dlgs 50/2016 e ss.mm.eii. art. 36 comma 2 lett. B), 

volta alla stipula di un contratto per l’affidamento del “servizio di vigilanza armata da svolgersi 

presso il parco Archeologico di Ercolano”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. B) del d.lgs 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di euro 

130.000,00 (eurocentotrentamila/00) oltre Iva di legge; 

- che sono stati invitati a presentare un’offerta – esclusivamente - gli OO.EE. afferenti alla 

categoria di interesse, che abbiano sede legale in Campania ad esclusione di quanti abbiano 

sede legale in Napoli e Provincia, e ad esclusione della ditta uscente  

atteso 

- che questa Amministrazione opera con ferma determinazione di adottare atti finalizzati alla 

tutela del bene pubblico, del pubblico interesse e nella totale trasparenza; 
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- che all’esito di un successivo esame, operato motu proprio dall’Amministrazione, sono emerse 

limitazioni nella procedura di gara de qua, che ne potrebbero inficiare la validità; 

datto atto 

- che il principio del favor partecipatios impone di favorire la massima partecipazione degli 

operatori economici alle procedure di gara con conseguente valutazione equa ed imparziale 

dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella presentazione delle offerte; 

- che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla 

revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina 

dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice 

aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può 

essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la 

prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la 

natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua 

revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto 

dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° 

agosto 2011, n. 4554); 

- che “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai 

procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di 

autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino 

come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle 

preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 

3125); 

ritenuto 

- che alcun pregiudizio deriva come conseguenza del presente provvedimento in autotutela; 

- necessario, pertanto, procedere all’annullamento in autotutela della procedura in oggetto e di 

tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e 

ss.mm.eii. e quindi ritirare tale procedura con effetto ex tunc; 

- che è intenzione di questa S.A. indire una nuova procedura di gara aperta per il servizio di 

vigilanza armata da svolgersi presso il parco Archeologico di Ercolano, al fine di garantire la 

libera concorrenza tra tutti gli OO.EE senza introdurre discriminazioni di sorta;  

TANTO PREMESSO, ATTESO, DATO ATTO E RITENUTO: 

Vista la legge 241/90 art. 21 noniens; 

Visto il d.lgs 50/2016; 

 

DECRETA 

 

1. di procedere all’annullamento, in autotutela, della procedura n. 2864859 per l’affidamento del 

“Servizio di vigilanza armata da svolgersi presso il parco Archeologico di Ercolano - CIG: 

8851845593”, non ancora aggiudicato, della lettera d’invito e di tutti gli atti connessi e 

conseguenti eventualmente posti in essere; 
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2.  di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul sito web del Parco 

Archeologico di Ercolano.   

 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 

raccolta dei provvedimenti dell’Istituto e restituito all’Ufficio Gare e Contratti, al RUP dr. Corrado Piscopo 

e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e Maria Grazia 

Romano per le pubblicazioni.  

 

                                                                                               

                                                                                                     

                                                                                                      Sottoscritto digitalmente 

                                                                                                                   Il Direttore  

                                                                                                           dr. Francesco Sirano 

 

 

 

 

* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente documento ai sensi del D. Lgs. 

07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e norme collegate, sostituendo il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 


