
 
Ministero della Cultura 

PALAZZO REALE DI NAPOLI 

 

PALAZZO  REALE  DI  NAPOLI  
Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252 

E-mail: pal-na@beniculturali.it | PEC: mbac-pal-na@mailcert.beniculturali.it 

1 

 

DECRETO  
 

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli - Annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies l. 241/1990 e ss.mm.ii., 
della procedura negoziata RDO n. ID 3011560 pubblicata in data 09/05/2022 sul Portale MEPA (Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione), con invito rivolto a n. 15 operatori economici, sorteggiati su 
tutto il territorio nazionale ed iscritti nel bando Consip “SERVIZI - SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA”, 
per l'affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 2, lett a) Legge 120/2020 e art. 36 
comma 2 lett. b) e dell’Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del “Servizio di vigilanza armata di n. 3 
unità + 1 unità per una domenica al mese, presso gli ingressi del Palazzo Reale di Napoli ubicati ai varchi di 
Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento e all’Ingresso del Museo, nonché del servizio di vigilanza 
fiduciaria per l’intero complesso museale  per la sede del Palazzo Reale di Napoli per la durata di  mesi 12,  
sito in Piazza del Plebiscito, 1 - 80100 Napoli” -  CIG: 9222902380. CPV: 79710000-4. 
 
 IL DIRETTORE 
Premesso che: 
 - con determina n. 41 del 09/05/2022 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata di n. 3 unità + 1 unità per una domenica al mese, presso gli ingressi del Palazzo Reale di 
Napoli ubicati ai varchi di Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento e all’Ingresso del Museo, nonché del 
servizio di vigilanza fiduciaria per l’intero complesso museale  per la sede del Palazzo Reale di Napoli, per la 
durata di mesi 12, secondo le caratteristiche espressamente indicate nella lex specialis, da aggiudicarsi con 
criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 305.539,72, al netto dei costi della 

sicurezza pari ad € 4.000,00, oltre Iva; 
- in data 09/05/2022 veniva pubblicata sul Portale Me.PA, RDO n. ID 3011560 con invito, mediante 
sorteggio su tutto il territorio nazionale, rivolto a n. 15 operatori economici iscritti nel bando Consip 
“Servizi - Servizi Di Vigilanza e Accoglienza”, come di seguito identificati: 
  

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice 
fiscale 

Comune (PR) Regione 

1 28 58 SECURITY 04495320873 0449532087
3 

MISTERBIANCO(C
T) 

SICILIA 

2 ALARM SYSTEM 
SRL 

01100020922 0110002092
2 

CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

3 CODIS SRL 02012980781 0201298078
1 

RENDE(CS) CALABRIA 

4 COOPERATIVA 
GUARDIANI 

GIURATI 
LUBRANI 
S.C.AR.L. 

00745720102 8001909010
1 

ASSAGO(MI) LOMBARDIA 

5 DEA SRLS 03052900598 0305290059
8 

APRILIA(LT) LAZIO 

MIC|MIC_PAL-NA|07/07/2022|0001730-I| [28.13/4/2022]
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6 GIS SECURITY 
EVOLUTION 
SYSTEMS 
SOCIETÀ 

CONSORTILE A 
RESPONSABILIT

À 
LIMITATA 

14111641008 1411164100
8 

SAN 
CESAREO(RM) 

LAZIO 

7 ITALPOL 
VIGILANZA S.R.L. 

05849251003 0584925100
3 

ROMA(RM) LAZIO 

8 METRONOTTE 
VIRGO FIDELIS 

SRL 

03288470721 0328847072
1 

GIOIA DEL 
COLLE(BA) 

PUGLIA 

9 REAL POL 02592731216 0259273121
6 

NOLA(NA) CAMPANIA 

10 SECURPOL SRL 01758550600 0175855060
0 

FROSINONE(FR) LAZIO 

 SICILIA POLICE 04352040879 0435204087
9 

CATANIA(CT) SICILIA 

11 SRL 
UNIPERSONALE 

    

12 SICURITALIA 
GROUP SERVICE 

S.C.P.A. 

03003290131 0300329013
1 

COMO(CO) LOMBARDIA 

13 SOCIETA' 
COOPERATIVA DI 

LAVORO 
ISTITUTO DI 
VIGILANZA 

NOTTURNA E 
DIURNA FENICE 

01012540710 0101254071
0 
SAN FERDINANDO DI 

PUGLIA(BT) 
PUGLIA 

14 VIS S.P.A. 00311210736 0031121073
6 

FAGGIANO(TA) PUGLIA 

15 WORLD 
SECURITY S.R.L. 

02938850837 0293885083
7 

SANTA TERESA DI 
RIVA(ME) 

SICILIA 

- il termine di scadenza delle offerte veniva fissato alle ore 18:00 del giorno 01/06/2022, previo obbligo di 
sopralluogo da parte degli operatori economici interessati al servizio, da effettuarsi nei giorni 13 o 20 
maggio 2022; 
DATO ATTO CHE venivano regolarmente svolti due sopralluoghi con consequenziale rilascio del relativo 
attestato; 
PRESO ATTO CHE dopo l’indizione della gara, con Avviso pubblicato sul Me.PA., il gestore della Piattaforma 
di e-procurement, Consip s.p.a. comunicava alle Stazioni appaltanti e ai fornitori che dalle ore 20:00 di 
venerdì 20 maggio alle ore 8:00 di mercoledì 25 maggio 2022, il Portale avrebbe osservato un periodo di 
totale chiusura per consentire l’avvio delle attività di manutenzione straordinaria necessarie alla procedura 
di lancio di una nuova piattaforma; 
DATO ATTO CHE, in data 31/05/2022, a seguito del “go-live” e con l’entrata in funzione del nuovo portale, al 
fine di garantire il favor partecipationis, la Stazione appaltante comunicava ai fornitori, mediante avviso  
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sul Portale Me.PA., che il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva prorogato alla data del 
13/06/2022 alle ore 10:00;  
CONSIDERATO CHE in pari data, 31/05/2022, Consip s.p.a. divulgava proprio comunicato con il quale dava 
atto che a seguito delle apportate modifiche alla piattaforma, le gare pubblicate prima del “Go Live” - non 
concluse - avrebbero dovuto essere nuovamente indette, in quanto definitivamente eliminate; 
PRESO ATTO CHE il CPV (Common Procurement Vocabulary) 79710000-4 indicato nella RDO n. 3011560 
non risulta più esistente nella nuova piattaforma e che, pertanto, si rende necessario indire una nuova 
procedura di gara avente i corretti riferimenti normativi per poter operare nel sistema; 
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla Stazione Appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere 
sottoposta la procedura di gara; 
VISTO che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell'annullamento, che è 
espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e costituisce una facoltà 
dell’Amministrazione ancora in fase di scelta del contraente;  
ATTESO I’ interesse della Stazione appaltante alla corretta individuazione del CPV anche nel Portale, a 
seguito del mutamento della situazione di fatto generata dalla modifica della Piattaforma di e-
procurement; 
ATTESO CHE la rimozione di atti formalmente non corretti giustifica il ricorso all’istituto dell’annullamento 
in autotutela; 
Tutto quanto premesso, atteso e considerato: 
VISTO l’art. 21-nonies della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
2. di disporre l'annullamento in autotutela della procedura negoziata RDO n. ID 3011560, pubblicata in data 

09/05/2022 sul Portale MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), con invito rivolto a n. 
15 operatori economici, sorteggiati su tutto il territorio nazionale ed iscritti nel bando Consip “SERVIZI - 
SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA”, per l'affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 
comma 2, lett a) Legge 120/2020 e art. 36 comma 2 lett. b) e dell’Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., del “Servizio di vigilanza armata di n. 3 unità + 1 unità per una domenica al mese, presso gli 
ingressi del Palazzo Reale di Napoli ubicati ai varchi di Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento e 
all’Ingresso del Museo, nonché del servizio di vigilanza fiduciaria per l’intero complesso museale  per la 
sede del Palazzo Reale di Napoli per la durata di  mesi 12,  sito in Piazza del Plebiscito, 1 - 80100 Napoli” -  
CIG: 9222902380. CPV: 79710000-4; 

3. di non ritenere validi, e per l’effetto di annullare, gli atti redatti e connessi alla procedura che si annulla in 
autotutela;  

4. di trasmettere il presente Decreto agli operatori invitati alla RDO n. ID 3011560 che con il presente 
provvedimento si annulla, con effetti ex tunc; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria ai fini del ripristino dell’originaria 
prenotazione di spesa; 

6. di autorizzare la comunicazione dell'avvenuto annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90 e 
ss.mm.ii. mediante pubblicazione sul sito web del Palazzo Reale di Napoli, in Amministrazione trasparente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Il Direttore  

                   Mario Epifani 
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