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PROVVEDIMENTO prot. n. ______ del ____________ 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, di cui all’art. 63, comma 3, lettera a) del D.Lgs 50/2016,  

per la fornitura del “Design, Construction and Testing of the 

CryoPump Assembly Tool-CPAT-for the MITICA experiment” 

• Revoca procedura di gara indetta con provvedimento n.

D22/41 del 04/10/2022

Premesso che 

in data 21 lugl io 2022 i l  Consigl io di Amministrazione del  Consorzio 

RFX ha autorizzato l ’espletamento del la procedura di  gara negoziata 

senza previa pubbl icazione di  un bando di  gara per la forni tura 

“Design, Construct ion and Test ing of the CryoPump Assembly Tool-

CPAT-for the MITICA experiment” in oggetto, ai  sensi  del l ’art. art . 63, 

comma 3, lettera a) del  Codice Contratt i  Pubbl ici  (D.Lgs 50/2016 e 

ssmmii); 

con provvedimento prot. n. D22/41 del  04/10/2022 i l  Consorzio RFX ha 

indetto la suddetta procedura di  gara per l ’ importo st imato da porre a 

base di  offerta pari  ad € 320.000,00 di  cui  € 310.000,00 per la forni tu 

ra ed € 10.000,00 di oneri  sicurezza non soggett i  a ribasso, con i l  

quadro economico d i  spesa di  seguito riportato: 

Descr iz ione  ( impor to  in  euro)  

Forn i tura 310.000,00 

Oner i  d i  s icurezza non soggett i  a l  r ibasso  d ’as ta 10.000,00 

A Importo totale  fornitura 320.000,00 

Somme a d ispos iz ione de l l 'amminis traz ione  

Spese tecn iche d i  progettaz ione esecut iva e   

coord inamento  s icurezza in  fase  d i  progettaz ione ( in terna)  

0  

D irez ione esecuz ione contrat to  (DEC) ( in terna)  0  

Coord inamento  de l la  s icurezza in  fase  d i  esecuz ione 0  

Ver i f i ca  conformità (co l laudo)  5 .000,00 

IVA su opere  10% NA 

IVA 22% NA 

Var ie  ed  imprev is t i  25 .000,00 

B Importo totale  somme a disposiz ione 30.000,00 

C IMPORTO TOTALE GENERALE 350.000,0 
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Con lettera d ’ invi to datata 04/10/2022, che prevedeva i l  cri terio di  

aggiudicazione del l ’offerta economicamente più vantaggiosa (migl ior 

rapporto qual i tà/prezzo), disponibi le nel  si to del  Consorzio RFX nel la 

sezione Gare e Appalti ,  venivano invi tati  gl i  operatori  economici  di  

seguito riportat i : 

1. De Pretto Industrie S.r. l ., Via A. Fogazzaro 5, 36015 -

Schio (VI);

2. F.O.M.A.P. S.r. l .  ,  Via Stradetta 24, 06081 - Petrignano

d'Assisi  (PG);

3. SIMIC S.p.a.,  Via Vi ttorio Veneto, 12072 - Camerana (CN)

4. Copimec S.r. l ., Via I Maggio, 15 Z.I, 36050 - Bressanvido

(VI)

5. Cimolai Technology S.p.a., Viale del l 'Industria e

del l 'Art igianato, 17, 35010 - Carmignano di  Brenta (PD)

Entro la data di  scadenza di  presentazione del le of ferte, stabi l i ta per le 

ore 12:00 del  11/11/2022, prorogata al le ore 12:00 del  25/11/2022, 

sono pervenute le offerte di  seguito speci f icate: 

• De Pretto Industrie S.r. l ., Via A. Fogazzaro 5, 36015 -

Schio (VI);

• F.O.M.A.P. S.r. l .  ,  Via Stradetta 24, 06081 - Petrignano

d'Assisi  (PG);

Nel la seduta del  28/11/2022, dopo la valutazione del le offerte 

tecniche, la Commissione giudicatrice ha proceduto al l ’apertura del le 

of ferte economiche ri levando quanto segue: 

• De Pretto Industrie Srl  di  Schio (VI)  ha presentato un’offerta

pari  a complessivi  € 465.000,00;

• F.O.M.A.P. Srl  di  Petrignano d ’Assisi  (PG) ha presentato

un’offerta pari  a complessivi  € 361.000,00.

Tenuto conto che i  concorrenti  partecipanti  hanno presentato 

un’offerta economica con un ribasso percentuale in aumento rispetto al 

valore del l ’ importo st imato dal  Consorzio RFX posto a base di  offerta, 

in di fformità a quanto era previsto dal la lettera d’ invi to;  

a seguito di  apposi ta istruttoria, è stato formulato un giudizio negativo 

sul la sostenibi l i tà tecnica economica del la forni tura in oggetto in 

considerazione anche del la mancata copertura economica per la 

maggiore spesa derivante dal l ’offerta in aumento rispetto al l ’ importo 

posto a base di  of ferta; 

per quanto sopra ri levato, si  r i t iene pertanto necessario non procedere 

con le att ivi tà di  gara se non dopo l ’aggiornamento degl i  elaborat i  di  
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gara che tenga conto del la si tuazione del  mercato ed in part icolare 

del l ’aumento dei  prezzi  per la si tuazione economica post pandemia e al  

contesto attuale dovuto al  confl i tto bel l ico.  

Richiamato l ’art. 21 quinques del la Legge 241/1990 in tema di  revoca 

del  provvedimento; 

dato atto che la ci tata lettera d ’ invi to datata 04/10/2022 prevedeva “ la  

facoltà di sospendere/ritardare/cancel lare in qualunque momento la 

procedura di gara, senza che questo dia t i tolo al l ’Operatore Economico 

di formulare richiesta di indennizzo”; 

considerato che i l  potere di  revoca di  una procedura di  gara in 

autotutela rientra nel la potestà discrez ionale del  Consorzio RFX ove vi  

sia in concreto un interesse pubbl ico che renda inopportuna o 

sconsigl iabi le la prosecuzione del la gara; 

ri tenuto che sussistono le ragioni  di  interesse pubbl ico che legi ttimano 

la revoca in autotutela del  ci tato provvedimento di  indizione, prot. n. 

D22/41 del  04/10/2022, e tutt i  gl i  att i  post i  in essere consequenzial i  e 

connessi  al  provvedimento medesimo. 

Tutto ciò premesso 

DISPONE  

1. di  revocare in autotutela, ai  sensi  del l ’art. 21 quinques del la Legge

241/1990, per le motivazioni  espresse in premessa, la procedura

negoziata senza previa pubbl icazione di  un bando di  gara per la

forni tura “Design, Construct ion and Test ing of the CryoPump

Assembly Tool-CPAT-for the MITICA experiment” in oggetto, indetta

con provvedimento prot. n. D22/41 del  04/10/2022, nonché tutt i  gl i

att i  consequenzial i  e connessi  al  provvedimento medesimo;

2. Di  dare mandato al  Responsabi le del la struttura che ha istrui to la

procedura di  gara di trasmettere i l  presente provvedimento agl i

operatori  economici che hanno presentato offerta;

3. di  pubbl icare i l  presente provvedimento nel  si to internet del

Consorzio RFX di  Padova – (https://portal . igi .cnr. i t/gare_appalt i ), -

sezione bandi  e gare.

Il Direttore 

Dott.  Marco Valisa  




