
 
 

AVVISO DI REVOCA DELL’INDAGINE DI MERCATO 

DI CUI ALL’AVVISO N. 19/2012 DEL 20 SETTEMBRE 2012 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ROLL-UP E DI 

OPERE D’ARTE MUSIVE AL CAPITAL MUSEUM DI PECHINO (R. P. CINESE) OTTOBRE-
DICEMBRE 2012 

CIG Z610673944 – CUP J99E12001450003 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

RENDE NOTO 

 

che INFORMEST con Determinazione a contrattare n. 22 del 19 settembre 2012 decideva di 

attivare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione e sola qualificazione di operatori 

economici per l’esecuzione di un servizio di trasporto e servizi collegati, di roll-up e opere d’arte 
musive al Capital Museum di Pechino per l’esposizione prevista dal 26 novembre 2012; 

 

che l’indagine di mercato in argomento si sarebbe svolta ai sensi del combinato disposto degli artt. 

125 e ss del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e degli artt. 4, 3° comma, lett. i) e 10 del Regolamento dei 

lavori, servizi e forniture in economia di INFORMEST; 
 

che successivamente INFORMEST pubblicava sul proprio profilo del committente l’avviso n. 19 del 

20 settembre 2012 contenente le indicazioni necessarie per consentire agli operatori economici del 

settore di qualificarsi presentando entro e non oltre il 3 ottobre 2012 la propria domanda di 

qualificazione; 

 
che INFORMEST precisava che la domanda di qualificazione presentata dagli operatori economici 

non avrebbe vincolato in alcun modo INFORMEST ad invitare alla successiva fase di 

presentazione dell’offerta il candidato qualificatosi o ad affidargli il servizio direttamente; 

 

che, inoltre, INFORMEST non avrebbe tenuto conto nell’ambito dell’indagine di mercato in oggetto 
dell’operatore economico risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o 

speciali di seguito previsti;  

 

che, infine INFORMEST si sarebbe riservata la facoltà di negoziare con l’unico operatore 

economico partecipante alla presente indagine di mercato, oppure con l’unico operatore 

economico risultato qualificato. 
 

che, in data 27 settembre 2012 si teneva in Venezia una riunione tra INFORMEST e il Ministero 

degli Affari Esteri, promotore e finanziatore del progetto, il quale durante l’incontro rendeva noto 

che la controparte cinese aveva comunicato interessi diversi rispetto a quelli iniziali, 

determinando in tal modo un mutamento delle conseguenti attività già organizzate per 
conseguirli, tra le quali l’avviso n. 19 in oggetto; 

 

che, pertanto, si rendeva necessario ridefinire gli interessi come pure le attività per attualizzarli; 

 

che, il sopravvenire di questa situazione, tra l’altro, assolutamente non preventivabile da parte di 

INFORMEST, in quanto discendente da decisioni assunte da soggetti terzi (Autorità Cinesi e 
Ministero degli Affari Esteri), rispetto alle quali l’ente risulta essere mero esecutore, comporta la 

necessità di revocare l’avviso n. 19 del 20 settembre 2012 divenuto per tali ragioni inopportuno e 

inidoneo al perseguimento delle originarie finalità pubbliche ad esso sottese e nel frattempo 

mutate. 

 
 

Data: 03 ottobre 2012                       Firma:  


