
CONSIP S.p.A. (a socio unico) 

Via Isonzo n. 19/E, Roma 

Avviso di revoca di gara  

 
In merito alla procedura di gara - pubblico incanto  di cui al bando pubblicato sulla 

G.U.C.E. S 157 del 19/08/2003 e sulla G.U.R.I. n. 188 del 14/08/2003, avente ad oggetto 

la fornitura del Servizio Energia ai sensi dell’articolo 1, D.P.R. 412/1993, 

temporaneamente sospesa di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 

avviso pubblicato sulla G.U.C.E. S 233  del 03/12/2003 e sulla G.U.R.I. n. 281 del 

03/12/2003,  in attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale previsto dall’art. 24, 

comma 3 bis, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i., la Consip, preso atto di 

quanto stabilito dall’art. 3, comma 87 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha 

previsto che in luogo del predetto Decreto ministeriale fosse emanato entro il 31 marzo 

2004 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  “anche al fine di indicare le 

linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora 

concluse”; che in data 11 novembre 2004 è stato emanato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 325 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 19 del 25 gennaio 2005 “Serie Generale” - contenente il “Regolamento per le 

procedure di gara non concluse bandite dalla Consip S.p.A.”; verificata la conformità 

della procedura di gara alle disposizioni di cui all’art. 4 del predetto DPCM; la Consip 

S.p.A.,  sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto di dare corso alla 

revoca del predetto provvedimento di sospensione, nonchè alla revoca della procedura di 

cui al bando di gara sopra indicato anche tenuto conto del tempo trascorso dalla data di 

pubblicazione dello stesso – e, comunque, dalla data della disposta sospensione -  alla 

data di emanazione del DPCM 325/04 e dei motivi di pubblico interesse nelle more 

sopravvenuti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera c) non essendo state 

ancora aperte le buste contenenti le offerte alla data della disposta sospensione nonchè dal 

punto VI.4 del bando pubblicato sulla G.U.C.E. S 157 del 19/08/2003 e sulla G.U.R.I. n. 

188 del 14/08/2003. 

Più in particolare, la gara prevede una differenziazione delle basi d'asta per tipologia di 

servizio fornito e per tipologia di combustibile impiegato. In particolare, la  "fornitura 

minima", comprendente la fornitura di combustibile necessario all'alimentazione degli 

impianti termici e la manutenzione ordinaria degli impianti stessi prevede, limitatamente 

agli impianti alimentati a gasolio: per i lotti 1-5,  una base d'asta pari a 0,116 €/kWht 
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(Euro per chiloWattora termico) erogato, di cui la quota relativa al solo combustibile è 

pari a 0,101 €/kWht erogato mentre per i lotti 6-8,  una base d'asta pari a 0,121 €/kWht 

erogato, di cui la quota relativa al solo combustibile è pari a 0,101 €/kWht erogato. 

Attualmente i prezzi medi del gasolio da riscaldamento hanno subito un incremento 

superiore al 19% rispetto ai prezzi medi utilizzati per la determinazione delle basi d’asta. 

Pertanto, tali basi d’asta in quanto non in linea con gli attuali prezzi di mercato non  sono 

atte a garantire l’interesse pubblico alla minore spesa e l’utilizzabilità di idonei parametri 

di qualità-prezzo come prescritto dalla Legge n.191 del 2004. 

Il presente avviso di revoca della gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni 

G.U.C.E. e G.U.R.I. in data 16/03/2005. 

L’Amministratore Delegato  

Dott. Ferruccio Ferranti 
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