
Avviso  di  annullamento  della  procedura  ristretta  per  l'affidamento  del 
servizio di pulizia presso i locali della Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee - Museo Madre - sito a Napoli alla Via Settembrini n. 79 - CIG 
81774358D5 - CUP G62I2000002002

SOGGETTO PROMOTORE
Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee - Via Settembrini 79 - Napoli 
80139
C.F. e P.IVA 04953071216
Tel. (00) 39-081-19978017;
E-mail: segreteria@madrenapoli.it;
Sito Internet: www.madrenapoli.it

Tipo di soggetto promotore: Fondazione (Soggetto in house– partecipata al 100% 
dalla Regione Campania)
Attività del soggetto promotore: promozione e divulgazione dell'arte contemporanea 
nel territorio della Regione Campania.

http://www.madrenapoli.it/


La Fondazione Donnaregina per le arti  contemporanee, rende noto con la presente 

comunicazione  che  intende  procedere  all’annullamento  d’ufficio  della  procedura  in 

oggetto, pubblicata in data 17.1.2020. 

In esecuzione della determina n. 12 del 25.05.2020, la Fondazione Donnaregina, in 

qualità  di  stazione  appaltante  per  la  procedura  indicata  dichiara  che  a  seguito 

dell’emergenza  sanitaria  da  Covid19  che  ha  imposto  un  periodo  obbligatorio  di 

lockdown e di sospensione di ogni e qualsivoglia attività involgente il Museo Madre, in 

ottemperanza al DPCM del 17 maggio 2020 che autorizza, tra gli altri, l’apertura dei 

Musei, ha la necessità di riorganizzare l’approviggionamento di alcuni servizi ordinari,  

tra cui quello di pulizia dei locali e, pertanto, mediante la pubblicazione del presente 

avviso intende procedere all’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 190/2012 

e s.m.i della procedura in oggetto.

In occasione della riapertura dei locali, la Fondazione Donnaregina è tenuta a garantire 

il rispetto dei protocolli in materia di sanificazione degli ambienti e, pur avendo già 

effettuato delle sanificazioni generali in tutto il Palazzo Donnaregina, è necessario che 

l’affidamento  del  servizio  di  pulizia  preveda  anche  l’inserimento  di  attività  di 

sanificazione periodica e continuativa. 

Pertanto, la stazione appaltante, rilevato che, allo stato, nell’affidamento potrebbero 

ingenerasi vizi procedurali, al fine di garantire la più ampia trasparenza e il rispetto del 

principio di pari opportunità di partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati 

al  suddetto  affidamento,  ha  valutato  l’opportunità  di  procedere  all’annullamento 

d’ufficio della presente procedura con l’intenzione di attivarne una nuova con tutte le 

integrazioni  necessarie,  in  ottemperanza  alla  normativa  di  settore  e  ai  decreti  di 

recente attuazione. 
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