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Milano, 29 luglio 2016 
 
Disposizione n. 127/2016 
 
OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 
PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE – TRIBUTARIA E COMMERCIALE 
PER EXPLORA S.C.P.A. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

VISTO l’art. 7, l. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 21-quinquies, l. 241/1990 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il d.lgs. 50/2016 

PREMESSO che in materia di procedimenti ad evidenza pubblica fino a quando non sia 

intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale della pubblica 

amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di 

concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da 

sconsigliare, la prosecuzione della gara; 

CONSIDERATO che il provvedimento di revocata può essere adottato per motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento delle situazioni di fatto non prevedibili al 

momento dell’adozione del provvedimento di indizione della gara e di nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario;  

PREMESSO  che in data 24 giugno 2016 è stato pubblicato sul sito di Explora S.c.p.a. un 

avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse al fine di espletare una 

procedura di selezione comparativa per l’individuazione di una professionalità altamente 

qualificata cui affidare un incarico di consulenza, a tempo determinato, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, 

proporzionalità e trasparenza e parità di trattamento (di seguito, anche, “Avviso”); 

PREMESSO che l’Avviso prevede che Explora S.c.p.a. si riservi, a suo insindacabile 

giudizio, la più ampia potestà discrezionale di dar luogo o meno all'affidamento, senza che i 

potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura; 

CONSIDERATO che a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse Explora 

S.c.p.a. avrebbe dovuto inviare una lettera di invito ad almeno tre soggetti che abbiano 

manifestato il proprio interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso per 

presentare la relativa offerta economica;  

CONSIDERATO il verificarsi del mutamento delle esigenze e dei bisogni di Explora 

S.c.p.a, stante la necessità di prevedere una modifica e/o integrazione delle prestazioni 

oggetto dell’Avviso, in quanto non conoscibili al momento della pubblicazione dello stesso;  
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ATTESO che Explora S.c.p.a. intende non procedere all’invio della lettera di invito volta a 

far pervenire l’offerta economica dai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti prescritti 

dall’Avviso e di conseguenza non proseguire l’iter procedimentale, nel rispetto del principio 

di buona amministrazione, rendendone evidente l’inopportunità; 

CONSIDERATO che non è intervenuta nessuna nomina per l’espletamento della 

consulenza in oggetto, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o pregiudizio 

alcuno; 

tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

- di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura concorsuale per 

l’affidamento di un incarico di consulenza professionale in materia fiscale, tributaria 

e commerciale; 

- di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei 

concorrenti in quanto la revoca della procedura concorsuale in oggetto, interviene in 

una fase antecedente e prodromica all’aggiudicazione; 

- di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca ai soggetti che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla suddetta procedura concorsuale mediante lettera trasmessa 

via PEC e le relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge; 

- di dare atto che con successivi atti verrà avviata una nuova procedura di gara. 

 

                                                                                                             IL RUP 
Maria Cristina Fabbri 
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