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GARA PA ESF02/18/8 – Manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed 
interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma 
Capitale – Aree territoriali Est-Nord-Sud – 12 LOTTI 
 

 
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli atti di gara ex artt. 

7 e 8 della L.241/90 e s.m.i.  
 
 
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7472/2018, pubblicata in data 05.07.2018, allegata alla 
presente, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso ed annullati in parte qua la DD a contrarre 
n. 6104/2017, nonché il Bando di Gara e tutti gli atti del procedimento di Gara, limitatamente ai 
Lotti n. 1, 2, 3, 5, 8, e 9; 
 
DATO atto che la motivazione principale attiene alla scelta della categoria OG1 quale categoria 
prevalente, posto che, nell’ambito dei Lotti citati, sussistono anche beni immobili soggetti a tutela 
in virtù della L. 42/2004, che richiederebbero la categoria OG2 del sistema SOA, per garantire che 
venga assicurato l’interesse pubblico alla conservazione e protezione dei detti immobili; 
 
PRESO atto che la sentenza del TAR richiama espressamente l’art. 21 c. 4 del D.Lgs. n.42/2004 
come applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili soggetti a tutela, 
prevedendo che necessita dell’autorizzazione della Soprintendenza “l’esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni culturali”; 
 
DATO atto che l’Amministrazione ha conseguentemente avviato una puntuale ricognizione degli 
immobili soggetti a tutela nell’ambito di ciascun Lotto di gara, verificando, sulla base della 
documentazione agli atti dei vari Uffici, che sussistono immobili vincolati in ciascun Lotto di gara; 
 

RILEVATO che, in coerenza con i principi enunciati dalla sentenza del TAR Lazio - cui si fa 

riferimento in merito alla rilevata incompatibilità tra gli atti di gara e quanto dalla stessa 

disposto -  si rende necessario adeguare, per tutti i LOTTI in cui sono presenti immobili vincolati, i 
documenti di gara e progettuali da porre a base della nuova gara, in coerenza con la normativa di 
settore, sia con riferimento ai requisiti di partecipazione alla nuova gara, sia con riferimento ai 
requisiti professionali richiesti per il progettista e per il direttore Lavori, ai sensi del D.M. 
157/2017, sia con riferimento alla determinazione della categoria prevalente e della eventuale 
categoria scorporabile per ciascun Lotto; 
 
RITENUTO, pertanto di prendere atto dell’annullamento in parte qua degli atti di gara impugnati, 
limitatamente ai Lotti n. 1, 2, 3, 5, 8, e 9, nonché di procedere alla revoca in autotutela ex art. 21 
quinquies della L. 241/90 e s.m.i. degli atti di gara relativamente ai Lotti non impugnati, per le 
motivazioni sopra espresse, al fine di recepire la statuizione di principio dettata dalla sentenza TAR 
citata, che impone all’Ente di conformare l’azione amministrativa ai principi generali di cui al 
D.Lgs. 42/2004 per salvaguardare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale; 
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SI COMUNICA  
l’intervenuto annullamento, da parte della sentenza del TAR n. 7472/2018, pubblicata in data 
05.07.2018, allegata alla presente, della DD a contrarre n. 6104/2017, nonché del Bando di Gara e 
di tutti gli atti del procedimento di Gara, limitatamente ai Lotti n. 1, 2, 3, 5, 8, e 9; 
 

nonché SI COMUNICA  
 

ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i., l’avvio del procedimento di revoca in autotutela, ex 
art. 21 quinquies della medesima Legge, degli atti di gara e di tutti quelli presupposti e/o 
conseguenti, relativi ai LOTTI non impugnati, n. 4, 6, 7, 10, 11 e 12. 
Il presente avviso è comunicato a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Bandi di Gara – Lavori Pubblici”, come previsto dal 
“Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi” adottato con D.C.P. n. 42/2010. 
L’atto di revoca sarà pubblicato con le medesime modalità. 
I soggetti interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
memorie e/o documenti mediante invio all’indirizzo di posta elettronica 
gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio “Gare – SUA” Dott. Luigi Maria Leli. 
 
Roma, 12 novembre 2018 
Si allega sentenza TAR Lazio n. 7472/2018, pubblicata il 05.07.2018. 
 
 
Il Dirigente Serv. 3 Dip. VIII 
e Dirigente Serv. “Gare – SUA”  
       Dott. Luigi Maria Leli 
  
             IL DIRETTORE pro-tempore  
                    Ing. Giampiero Orsini  
 
 
Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 

“Gare-SUA” dell'U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” - Unità 

Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 


