
 

CONSIP S.p.A. a socio unico 

Via Isonzo n. 19/E - Roma 

Avviso di revoca di gara  

 

In merito alla procedura di gara a pubblico incanto, avente ad oggetto la 

“Fornitura del servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro 

negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”, in 5 

Lotti, pubblicata sulla G.U.U.E. S 106 del 6 giugno 2007 e sulla G.U.R.I. n. 67 

dell’11 giugno 2007, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, del D.M. 24 

febbraio 2000, dell’art. 58 della Legge n. 388/2000 e del D.M. 2 maggio 2001, si 

comunica quanto segue. 

 

L’oggetto della gara in questione è incentrato interamente sulla disciplina della 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 (“Attuazione delle 

direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 

90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 

98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 

2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori durante il lavoro”). 

 

Successivamente alla presentazione delle offerte e durante lo svolgimento delle 

operazioni di gara da parte della Commissione giudicatrice, il Legislatore ha 

emanato il D. Lgs. 81/2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 108 alla 

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101), entrato in vigore il 15 maggio 2008,  

recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “misure in tema 

di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il 

riassetto e la riforma della normativa in materia” che ha interamente abrogato il D. 

Lgs. 626/1994, introducendo una nuova disciplina in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Considerato che quanto previsto nel predetto Decreto Legislativo n. 81/2008 

comporta modifiche, rettifiche ed integrazioni di natura sostanziale alla 



 

documentazione di gara che incidono sicuramente sulla definizione dell’oggetto di 

gara, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nello Schema 

di Convenzione. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale incidenza modificativa riguarda: 

(a) la estensione del campo di applicazione, oggettivo e soggettivo, 

della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

 (b) la modificazione delle definizioni di soggetti fondamentali, quali il 

lavoratore, e l’introduzione di nuovi soggetti istituzionali, quali comitati e 

commissioni, con una statuizione di diritti ed obblighi rinnovata ed ampliata; 

 (c) la descrizione di un modello di organizzazione e gestione 

standardizzato, avente efficacia esimente in relazione alla responsabilità 

amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01; 

 (d) la introduzione di nuovi ed ulteriori obblighi in materia di 

informazione e formazione del personale, in uno con un rinnovato sistema 

sanzionatorio. 

 

La nuova normativa, incidendo per quanto sopra detto sull’oggetto del contratto, 

ha impatti sostanziali anche con riferimento alla successiva fase di esecuzione 

delle prestazioni contrattuali da parte del futuro fornitore aggiudicatario. 

La Consip S.p.A., pur tenendo presente l'interesse dei concorrenti a vedere 

positivamente terminata la procedura, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico 

ad una selezione che tenga conto di tutti gli effetti della normativa aggiornata ed 

ha ritenuto pertanto di dovere dare corso alla revoca  della procedura di gara de 

qua, che non appare più in linea con la massima soddisfazione delle finalità e 

degli interessi pubblici ad essa sottesi, e ciò al fine di garantire la piena 

osservanza della nuova disciplina legislativa relativa al settore oggetto di gara, 

contenuta nel D. Lgs. 81/2008, nonché la selezione del miglior operatore del 

mercato di riferimento in grado di dare adeguata esecuzione alle prestazioni 

oggetto del relativo contratto alla luce delle mutate disposizioni normative. 

 



 

Si procederà all’indizione di una nuova procedura di gara nel rispetto del dettato 

normativo attualmente vigente. 

 

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

pubblicazioni G.U.U.E. in data 10 luglio 2008. 

 

 

L’Amministratore Delegato  

Dott. Danilo Oreste Broggi 

 

 

 


