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Decreto n 

Del 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela – Bando casierato Villa Romana. 

 

Premesso che: 

 con circolare della DG Musei n 56 del 30 ottobre 2020, si è provveduto alla “pubblicazione bando di 

assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato presso il Museo Villa Romana di 

Desenzano del Garda - Via del Crocefisso, 22 - Desenzano sul Garda - (BS).-“ 

 nella stessa documentazione di gara allegata alla predetta circolare, in riferimento al modello di 

schema di domanda (all 4), veniva precisato che “con riferimento al bando di assegnazione per il 

servizio di custodia e casierato presso la Villa Romana di Desenzano sul Garda, e pubblicato sulla 

rete Intranet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, il/la sottoscritto/a: 

Nome: Cognome: .Nato/a: (prov ) il. ./ ./ . presenta domanda per l'assegnazione del servizio citato, e 

del relativo alloggio e dichiara di….;” 

 dopo un’accurata verifica è stato accertato che il bando in questione non veniva, in realtà, pubblicato 

nella precitata pagina intranet del Ministero; 

 l’art 29 del codice degli appalti statuisce “tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure 

per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore 

pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi 

componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi 

dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.” 

Tutto ciò premesso, con il presente Decreto, il bando di gara in oggetto e tutti gli atti ad esso consequenziali 

vengono annullati in autotutela. 

A breve verrà nuovamente pubblicato un nuovo bando anche nella pagina intranet del Ministero. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Istituto. 

 
                       Il Direttore 

                                                   Dott.ssa Emanuela Daffra 
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