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Oggetto: Confronto competitivo ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di supporto per l’implementazione di un modello di 

compliance integrata - CIG 7575478A33 - Provvedimento di revoca 

 

La SOSE,  

 

Premesso 

che il confronto competitivo in oggetto è stato indetto con lettera di invito del 27 luglio 

2018; 

che il confronto competitivo in oggetto è attualmente in fase di valutazione delle offerte 

tecniche da parte della Commissione giudicatrice; 

 

Visto 

che i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possono essere revocati ai sensi 

dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. in caso di mutamento della situazione di fatto 

non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; 

che la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori 

effetti; 

 

Considerato 

che il recente cambiamento della “governance” di SOSE determina la necessità di una 

revisione dell’assetto organizzativo della società che comporterà una rivisitazione delle 

unità organizzative di primo livello e di quelle da esse dipendenti; 

che il suddetto processo investirà anche l’unità organizzativa preposta alla “compliance 

integrata”, nonché il relativo modello adottato da SOSE; 

che il modello appena menzionato, i criteri cui dovrà ispirarsi e il suo collocamento non 

sono più attuali e nella ipotesi in cui se ne reputi opportuno il mantenimento, dovrà 

essere diversamente configurato con inevitabili ripercussioni sulle specifiche tecniche del 

capitolato che allo stato sono da ritenersi superate; 
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Ritenuto 

che, in base alle considerazioni che precedono, sussistono, in relazione alle fattispecie in 

esame, mutamenti della situazione di fatto non prevedibili al momento dell’indizione del 

confronto competitivo in oggetto; 

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, 

 

Determina 

di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i., la procedura indetta con 

lettera di invito del 27 luglio 2018 per l’affidamento del servizio di supporto per 

l’implementazione di un modello di compliance integrata (CIG 7575478A33) nonché tutti 

gli atti ad essa connessi e conseguenti; 

che tutte le operazioni del procedimento devono essere interrotte e che la 

documentazione presentata dalle imprese partecipanti al confronto viene messa a 

disposizione delle stesse che potranno ritirarla previa richiesta scritta all’indirizzo PEC 

acquisti@pec.sose.it. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di SOSE e trasmesso in copia al 

Presidente della Commissione giudicatrice, ai suoi componenti ed alle imprese 

partecipanti al confronto. 

 

 

Roma, 22 febbraio 2019     Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

                   Il Responsabile del procedimento 

              Carlo Veturi 
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