Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000100009
“Promozione della destinazione Puglia”

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO ANNUALE DI SERVIZI
RELATIVI A: FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO, BUYPUGLIA, BUYPUGLIA TOUR ED EVENTI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, del valore di
€1.827.868,86 oltre IVA (€2.230.000,00 lordo) - CUP B39I18000100009 – DETERMINA DI
INDIZIONE DEL 26.10.2018 N.545 BURP DEL 8.11.2018 N.143 GURI DEL 31.10.2018 N.127 GUUE
DEL 30.10.2018 N.209-478988
REVOCA IN AUTOTUTELA
Si rende noto
che la procedura di gara in oggetto deve essere revocata ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n.
241/1990 per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che inducono a riconsiderare le scelte
effettuate dall’ARET Pugliapromozione in qualità di Stazione Appaltante.
Si evidenzia
Nello specifico che il rendiconto del progetto “Promozione della destinazione Puglia” – in esecuzione
del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” D.G.R. n. 191/2017 – presentato a chiusura dell’annualità
2018, non consente di assicurare una adeguata copertura finanziaria a tutti gli interventi promozionali
progettuali previsti per l’annualità successiva, così come approvati con Atto Dirigenziale della Sezione
Turismo n. 3 del 29.01.2018.
Ciò è vero con particolare riguardo ai workshop promozionali e alle fiere di settore (Lotto 1), nonché
al Buy PugliaTour (Lotto 3), vista l’assenza di economie progettuali nel 2018 e, anzi, registrandosi un
disavanzo economico dovuto all’incremento e al potenziamento di talune attività promozionali
business to business realizzate durante l’anno che volge al termine.
Ne consegue
che non risulta ad oggi possibile garantire la realizzazione delle attività di cui alla gara in oggetto, nella
misura corrispondente al valore minimo e indefettibile dell’80% secondo quanto stabilito nella Lex
specialis (Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara), ragion per cui si rende necessaria una
rimodulazione complessiva delle prestazioni ricercate e una modifica consistente di elementi
essenziali dell’appalto. Tale circostanza richiede una nuova ponderazione della consistenza
dell’interesse dell’ARET ad acquisire servizi di allestimento e organizzazione di attività promozionali.
Donde la necessità di ritirare tempestivamente la procedura de qua, anche alla luce di un significativo
dato temporale, ossia la circostanza che le rimodulazioni delle prestazioni e dei prezzi a base d’asta
non potrebbero avvenire in tempi brevi.
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RITENUTO CHE
- è sempre riconosciuto alle pubbliche amministrazioni il cosiddetto ius poenitendi, quale diritto
di autotutela per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, attraverso uno specifico
procedimento che ne garantisca l’esercizio corretto e trasparente;
- l’ARET Pugliapromozione è dunque titolare del potere di revocare i propri provvedimenti ai
sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario;
- ogni provvedimento di indizione di gara può essere legittimamente ritirato prima del
consolidarsi delle posizioni delle parti, data l’inopportunità di procedere per non pregiudicare
l’interesse pubblico sotteso alla procedura ad evidenza pubblica e agli obiettivi dell’azione
amministrativa;
- nel caso di specie la revoca è determinata dalla circostanza che la gara, non ancora scaduta, per
le ragioni anzidette e per come appare formulato il Capitolato tecnico, non risponde più alle
esigenze dell’ARET Pugliapromozione;
- poiché la decisione di revoca è assunta in un momento antecedente alla aggiudicazione della
gara, non sussistono posizioni consolidate dei concorrenti e non risulta maturato alcun vincolo
giuridico a carico della Stazione Appaltante;
- sussiste invero l’interesse pubblico, concreto e attuale ad esercitare il diritto di autotutela
rispetto alla gara in oggetto;
pertanto, si dispone
di revocare ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in autotutela, con effetti immediati, il
procedimento di gara indetto con Determinazione del 26.10.2018 n.545 per l’appalto annuale
di servizi relativi a: fiere in Italia e all’estero, Buypuglia, BuyPuglia Tour ed eventi nazionali ed
internazionali.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Miriam Giorgio

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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