
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 185 del 26 settembre 2003 e sulla G.U.R.I. n. 226 del 29 settembre 2003, 

avente ad oggetto la fornitura di sistemi per il controllo degli accessi, il rilevamento 

presenza, gli allarmi, la video sorveglianza e la prestazione dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 L. 488/99 e dell’art. 58 L. 388/2000, 

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 185 del 26 settembre 2003 e sulla 

G.U.R.I. n. 226 del 29 settembre 2003. 

Più in particolare, nel periodo trascorso dalla pubblicazione della gara, le tecnologie 

disponibili sul mercato si sono evolute con conseguente impatto sulle condizioni 

economiche dei singoli beni e servizi, sulla possibilità di integrazione delle soluzioni 
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progettuali oggetto della gara nonchè sulla conformazione del mercato. E’ altresì 

indispensabile adeguare il criterio di valorizzazione economica dei sistemi oggetto di gara 

al fine di richiedere la distinta quotazione delle varie tipologie di servizi accessori che 

completano la fornitura dei beni previsti e consentire alle Pubbliche Amministrazioni di 

valutarne singolarmente l’opportunità di acquisto. Il costo di alcuni servizi accessori 

risulta incluso nella fornitura dei beni e pertanto non è possibile per le Pubbliche 

Amministrazioni disporne opzionalmente l’acquisto, in conformità a quanto previsto dal 

D.P.C.M. n. 325 dell’11 novembre 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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