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OGGETTO: Bando AICS pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 318/2020 
del 23.12.2020//Annullamento in autotutela e in parte qua del “Verbale n. 1 del 
14/07/2021 Esito verifiche amministrative”//Esclusione dell’iniziativa 
progettuale “100% BIO - Dalle campagne al cuore della città: il distretto 
dell'economia circolare e sostenibile per l'agroalimentare” presentata da Green 
Cross Italia alle successive fasi della procedura. 

 

Il RUP 

PREMESSO 

- che, in data 23.12.2020, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 

318/2020 il “Bando 2020 per la concessione di contributi a iniziative promosse da organizzazioni della 

societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro” (da ora in poi, anche solo “Bando”);  

- che all’art. 8, commi 1 e 2 dell’anzidetto bando è stato previsto che “…1.Per tutti i 

Lotti, l’iter di approvazione delle Iniziative è articolato in base a quanto previsto dalle Procedure Generali 

all’articolo 2.2. per quanto concerne la Commissione di valutazione e lo Staff di supporto amministrativo; 

e agli articoli 2.3.2 e 2.3.3 per quanto concerne le disposizioni relative all’iter procedurale, con le specifiche 

riportate nei punti successivi. 

2. In applicazione del comma 5 dell’articolo 2.3.2, le verifiche amministrative potranno svolgersi 

contemporaneamente, anche solo parzialmente, alla valutazione tecnico-economica. Di conseguenza, ai sensi 

del comma 2 dell’articolo 2.3.2, saranno comunicati nel corso della procedura - mediante pubblicazione 

sul sito web dell’AICS – gli esiti delle sole verifiche amministrative.…”; 

- che nel corso di approfondimenti effettuati dalla Commissione di valutazione è 

emerso che l’Associazione Green Cross Italia, che ha presentato tardivamente la domanda 

di partecipazione (acquisita al protocollo AICS n. 0013184 ) alla procedura indetta con il 

Bando, trasmettendo il progetto denominato: “100% BIO- dalle campagne  al cuore della città 
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il distretto dell’economia circolare e sostenibile per l’agroalimentare- Cuba ” alle ore 14:33, anziché 

alle ore 13.00, è stata, per mero errore materiale, erroneamente inclusa nell’elenco delle 

verifiche amministrative; 

- che, in data 13/05/2021, sul sito istituzionale dell’Agenzia è stata pubblicata la 

Comunicazione RUP elenco PEC e, in particolare, l’Allegato 2 recante “Elenco PEC con 

data e orario oltre il termine perentorio del 12 maggio 2021 ore 13:00” e che l’Iniziativa di 

cui al punto precedente risulta inclusa in questo Elenco;  

- che all’art. 4, comm a 3 dell’anzidetto bando è stato previsto che “…3. A pena di 

esclusione, le proposte con la documentazione completa dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio 

del 6 aprile 2021, ore 13.00. Per il rispetto del termine predetto, farà fede la data e l’orario di avvenuta 

consegna del messaggio di PEC. Saranno, pertanto, inammissibili, le Proposte che registreranno data e 

orario di avvenuta consegna del messaggio di PEC a partire dalle ore 13:01 del 6 aprile 2021. Ai fini 

dell’accertamento della data e dell’orario di trasmissione della Proposta, farà fede esclusivamente quanto 

risultante dal messaggio PEC….”  

- che, in data 14/07/2021, si sono concluse le verifiche in merito alla regolarità 

amministrativa delle domande presentate e, in pari data, ne sono stati pubblicati i relativi 

esiti sul sito dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (“Verbale n. 1 del 

14/07/2021 Esito verifiche amministrative”); 

- che, come risulta dal “Verbale n. 1 del 14/07/2021 Esito verifiche 

amministrative”, l’anzidetta Iniziativa dell’Associazione Green Cross Italia risulta 

erroneamente inclusa alla riga n. 82;  

CONSIDERATO 

- che, su segnalazione della Commissione come risultante da Verbale della stessa 

del 03.11.2021, il RUP ha constatato l’errore materiale nella definizione dell’elenco di cui 

al suddetto Verbale n.1;  

- che, nel denotare la discordanza tra Comunicazione del 13/05/2021 e del Verbale 

del 14/07/2021 in merito all’anzidetta Iniziativa appare quindi necessario procedere 

all’annullamento dell’inclusione dalla procedura (indetta con il Bando del 23/12/2020) del 

progetto Cuba presentato dall’Associazione Green Cross Italia, disposta con il Verbale n. 

1 del 14/07/2021; 
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- che, diversamente opinando, si ammetterebbe la partecipazione, a discapito degli 

altri Soggetti Proponenti che si sono strettamente attenuti ai termini di partecipazione di 

cui all’art. 4 del Bando, primo e fondamentale elemento di inclusione /esclusione da una 

procedura comparativa pubblica;  

 - Che il termine di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare è uno degli 

elementi essenziali da specificarsi nella lex specialis, come fatto nel caso di specie. Tale 

termine viene di norma prescritto dalle Amministrazioni committenti a pena di decadenza, 

per evidenti ragioni di funzionalità, certezza, ragionevolezza e, non certo da ultimo, par 

condicio dei concorrenti. La specificazione dell’ora e del luogo di ricezione delle offerte, 

oltre a rispondere ad esigenze di certezza e parità di trattamento, costituisce esplicazione 

di un potere organizzativo eminentemente discrezionale, e pertanto limitatamente 

sindacabile. 

Tutto ciò premesso e considerato 

- con la presente si dispone l’annullamento ex lege dell’inclusione dalla procedura 

(indetta con il Bando del 23.12.2020) del progetto denominato: “100% BIO- dalle campagne  

al cuore della città il distretto dell’economia circolare e sostenibile per l’agroalimentare- Cuba” presentato 

dall’ Associazione Green Cross Italia, disposta con il Verbale del n. 1 del 14/07/2021. 

 - si precisa, inoltre, che l’Associazione Green Cross Italia, tenuto conto della 

tardività nella presentazione della domanda, dimostrata per tabulas, risulta esclusa ex lege 

dalla procedura de qua con effetto ex ante a far data dall’avvenuta constatazione della 

tardività. 

 

Roma, 05/11/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                Dott.ssa Grazia Sgarra 
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