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tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e
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OGGETTO: Roma - Polo museale del Lazio - Bando per l'assegnazione alloggio per il servizio di
custodia e casierato sito in Villa Lante - Via Jacopo Barozzi, 71 - BAGNAIA (Viterbo) Circolare n. 26 del 24 maggio 2017 - Decreto annullamento del bando in autotutela del 24
luglio 2017 rep. n. 68.-

CIRCOLARE N. 39 /2017

Con riferimento alla nota del Polo museale del Lazio prot. 7040 del 24 luglio 2017 si pubblica,
unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il decreto in oggetto.-
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Direttore Generale Musei
Arch. Ugo Soragni

Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo

Dg-rnu@beniculturali.it

POLO MUSEALE DEL LAZIO
Roma

Prot.n. }000
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Oggetto:Roma- Polo Museale del Lazio- Bando per l'assegnazione del servizio di custodia e casierato per
Villa Lante di Bagnaia (VT) n. 26 del 24/05/2017- Trasmissione del decreto di annullamento del Bando in
autotutela.

In relazione al bando di cui all'oggetto si trasmette, in allegato, decreto di annullamento in autotutela.
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POLO MUSEALE DEL LAZlO

Annullamento in autotutela
della procedura per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e casierato per il sito di Vil1a Lante
di Bagnaia
IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DEL LAZIO
VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali";
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D .P .C.M. 29 agosto 2014, n. 171 ("Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"), pubblicato sulla
GURI n.274 del 25 novembre 2014;
VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014,
recante "Organizzazione e funzionan1ento dei musei statali";
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 21-octies e 21-nonies;
VISTO l'avviso pubblico per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e casierato per il sito
di Villa Lante di Bagnaia pubblicato sul sito rpv del MiBACT in data pubblicato con circolare n. 26 del
24.5.2017;
VISTA la nota prot. n. 6989 del 21/07/2017 del Direttore Dott.ssa Edith Gabrielli inditizzata all'Ufficio
Protocollo in cui si chiedono delucidazioni in merito al fatto che i plichi relativi all'istanza per il servizio di
custodia e casierato del 24/05/2017 siano stati aperti prima dell'espletamento delle procedure di gara;
VISTA la nota prot. n. 7035 del 24/07/2017 pervenuta dall'Ufficio protocollo di questa amministrazione
recante delucidazioni in merito all'apertura dei plichi dovuta a mero errore materiale;
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PRESO ATTO che i p1ichi relativi all'istanza pervenuti aperti contravvengono al principio di segretezza e
che il principio cli segretezza si ritiene violato anche dalla mera probabilità o possibilità che possa essere stato
manomesso il suo contenuto;

RITENUTO che una volta che il plico esce dalla disponibilità dell'istante per essere consegnato alla stazione
appaltante e fino a che non perviene nella disponibilità della commissione di gara, il plico deve restare
integro, spettando solo alla commissione di gara provvedere alla sua apertura (Consiglio di Stato, sentenza n.
2340/2012 del 20.04.2012);

RITENUTA la procedura pertanto viziata e annullabile in autotutela;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi degli artt. 21
octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di
autotutela

DECRETA
1. di annullare in autotutela la procedura per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e
casierato per il sito di Villa Lante di Bagnaia pubblicata con circolare n. 26 del 24.5.2017;
2. di dare atto che verrà avviata contestualmente una nuova procedura per l'assegnazione dell'alloggio
per il servizio di custodia e casierato per il sito di Villa Lante di Bagnaia.
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