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REVOCA DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 36, CO. 2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 PER 
APPALTO DI STAMPA E FORNITURA DI MATERIALI PROMOZIONALI PER IL PERIODO 2021 CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI - CIG Z1B2FAE301 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO  
 

o Che con delibera del C.d.A. del 18/11/2020 è stato autorizzato l’avvio di un’indagine di mercato 
per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per la fornitura e 
stampa di materiali promozionali per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 con possibilità di 
rinnovo per un ulteriore anno, comprensivo del quinto d’obbligo, importo stimato in € 18.700,00, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori con la modalità dell’estrazione; 

o Che in data 11/12/2020 è stato pubblicato avviso di manifestazione d’interesse per la procedura in 
argomento; 

o Che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per la data del 
28/12/2020; 

o Che sono pervenute n° 14 manifestazioni di interesse di operatori economici; 
o Che l’avviso in parola ha espressamente previsto che “Il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli 
operatori economici in modo non vincolante per Civitas S.r.l. Le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di comunicare a Civitas s.r.l. la disponibilità ad essere invitati - ad una procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.LGS. 50/2016 - a presentare successiva 
offerta” e che “con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo Civitas s.r.l., che sarà libera di 
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”; 

o Che, pertanto, la procedura avviata, allo stato meramente esplorativa, non crea né ha dato luogo 
ad affidamento alcuno in capo ai soggetti che hanno manifestato interesse; 
 

CONSTATATO che il punto 1) dell’avviso recante in parola “La fornitura ha per oggetto la stampa di materiali 
promozionali per la società Civitas S.R.L.. L’elenco dettagliato del materiale e le relative quantità verranno resi 
noti con la procedura di affidamento.”, da una successiva lettura, è apparso del tutto incerto quanto alla 
descrizione del materiale oggetto di stampa da fornire e alle modalità per l’esecuzione della fornitura, e 
comunque erroneo, atteso che il fabbisogno aziendale non riguarda soltanto materiale promozionale, ma 
altresì materiale amministrativo e istituzionale; 
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CONSIDERATO che la Società si è avveduta dell’incertezza e dell’errore contenuto nell’avviso prima del 
sorteggio degli operatori da invitare con l’invio delle lettere d’invito; 
 
DATO ATTO dell’incertezza ed erroneità dell’avviso e considerata l’esigenza di procedere ad una puntuale 
ricognizione delle effettive esigenze di approvvigionamento della Società prima di procedere alla selezione 
dell’affidatario; 
 
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni predette, disporre la revoca del procedimento di avvio 
dell’indagine di mercato e del successivo avviso di manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto 
specificata;   
 
VISTI: 

o Il D.LGS. n.50/2016 Codice Appalti; 
o il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445; 

 
DETERMINA  
 

1. DI REVOCARE per le motivazioni espresse in premessa e che si considerano qui integralmente 
riportate, la delibera del 18/11/2020, nonché tutti gli atti successivi connessi relativi all’indagine di 
mercato avviata e in particolare l’avviso di manifestazione di interesse; 

2. DI DARE ATTO che la presente revoca, attesa la natura meramente esplorativa e prodromica della 
procedura avviata, non comporta indennizzi e/o oneri a carico della Società; 

3. DI DARE ATTO che il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Gara e Contratti” e nella sezione “Notizie” della homepage del sito istituzionale della Società e 
che dello stesso verrà data comunicazione ai soggetti che hanno manifestato interesse; 

4. DI DARE ATTO che solo in esito alla puntuale ricognizione delle effettive esigenze di 
approvvigionamento della Società potrà essere avviata una nuova procedura di affidamento della 
fornitura come rideterminata. 
 
 

Gardone Val Trompia, 18/01/2021 
 
       
        Il RUP 
       Dott.ssa Denise Mutti 
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