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Prot. N.  1423/2019  del  11/01/2019 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO ESPLORATIVO Rivolto ad 

Università, Organismi di Ricerca pubblici e Altri soggetti di diritto pubblico operanti 
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale per la selezione di operatori economici da 
invitare per la presentazione della migliore offerta per la fornitura di attività di ricerca 
finalizzata all’elaborazione di uno studio di fattibilità per la diversificazione 

dell’acquacoltura sostenibile. 
 

IL PRESIDENTE  

Premesso che  

 

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 228 del 05/10/2017 è stata ammessa a 

finanziamento la strategia di sviluppo locale a valere sulla Misura 4.63 – 4.64 del PO FEAMP 

Campania 2014/2020, CUP B83D17000880007, a beneficio del Flag Pesca Flegrea scarl;  

- la strategia di sviluppo locale del FLAG prevede: operazioni a titolarità programmate e 

realizzate direttamente dal FLAG; operazioni a regia i cui beneficiari verranno selezionati 

attraverso bandi approvati e pubblicati dal FLAG; 

- con deliberazione del CDA del 30/08/2018 è stato approvato l’avviso esplorativo in oggetto 

che non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 

Flag Pesca Flegrea Scarl, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

- Il Flag Pesca Flegrea Scarl si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in 

merito all'attivazione della procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 

possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Considerato che  

 

- l’avviso esplorativo e la relativa documentazione veniva pubblicata il giorno 30/07/2018 

nella sezione bandi ed avvisi del sito istituzionale www.flagpescafegrea.it;  

- la scadenza per la partecipazione all’avviso era prevista per il giorno 13/08/2018 ore 12.00 

a mezzo pec; 

- l’art. 21 octies e nonies della legge n. 241/90 riconosce la possibilità in autotutela di 

revocare l’avviso esplorativo;  

 

 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 
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Rilevato che  

 

- l’avviso esplorativo all’art. 3 “Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione – 

prevede la partecipazione ad Università, Organismi di Ricerca pubblici e Altri soggetti di 

diritto pubblico”; 

- il Flag con nota trasmessa in Regione Campania a mezzo pec del 25/11/2018 ha chiesto 

nulla osta relativo all’accoglimento delle procedure degli interventi proposti all’azione in 

oggetto  

- Il Flag ha ricevuto una sola candidatura pervenuta nei tempi e nelle modalità previste 

dall’avviso; 

- La procedura attuata non appare conforme al principio di libera concorrenza in quanto pur 

diretta a selezionare operatori economici per lo svolgimento dei servizi secondo la 

normativa degli appalti pubblici D.Lgs. 50/2016 è stata risolta esclusivamente a soggetti 

pubblici; 

- Con nota prot. 0823864 del 28/12/2019 trasmessa dalla Regione Campania – Direzione 

Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca ed acquacoltura, 

in riscontro alla Ns. richiesta di nulla osta della misura in oggetto, formula le seguenti 

osservazioni: “le indicazioni contenute nel piano d’area oggetto dell’Azione A.04 saranno 

soggette a verifica in occasione della redazione del Piano regionale di destinazione 

produttiva delle aree a mare per la pesca e l’acquicoltura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

12/2014. In conseguenza le previsioni contenute nel piano d’area del Flag Pesca Flegrea 

eventualmente non compatibili con il Piano regionale dovranno essere eliminate e sostituite 

con le corrispondenti disposizioni regionali. Resta fermo l’obbligo di rispettare le prescrizioni 

generali contenute nell’art. 27 della L.R. 12/2014 nelle more dell’approvazione del Piano 

Regionale di cui all’art. 12 della medesima Legge”. 

 

Constatato che  

 

- nell’avviso sono presenti vizi che ne potrebbero inficiare la validità ed esporre il Flag Pesca 

Flegrea scarl a conseguenze gravi e pregiudizievoli 

- la procedura è allo stato cristallizzata;  

 

RITENUTO 

necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di 

affidamento in oggetto;  

DETERMINA  

Per le motivazioni espressa in narrativa: 

 

- di disporre l’annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies e nonies della legge 

n. 241/90 della “AVVISO ESPLORATIVO Rivolto ad Università, Organismi di Ricerca pubblici e 

Altri soggetti di diritto pubblico operanti nell'ambito del Servizio Sanitario  
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Nazionale per la selezione di operatori economici da invitare per la presentazione della migliore 

offerta per la fornitura di attività di ricerca finalizzata all’elaborazione di uno studio di 

fattibilità per la diversificazione dell’acquacoltura sostenibile” e di tutti gli atti connessi e 

conseguenti;  

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet www.flagpescafegrea.it ed all’albo 

pretorio;  

- di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ammessi in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.lgs. 50/2016;  

- di riservarsi con successivo apposito atto, l’indizione di una diversa procedura ad evidenza 

pubblica non appena perfezionati i nuovi documenti. 

 

 

 

         F.to il Presidente del C.d.A. 

                  avv. Paolo Conte 

 


