
 
                                                           

 

                                                       

 
DICHIARAZIONE IN AUTOTUTELA  

ANNULLAMENTO GARA SELEZIONE ESECUTORE 

 

In riferimento all’avviso di gara, relativa alla selezione, mediante Procedura 
Competitiva Aperta, di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione delle 
azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito del Programma 
101095168 “EU RED GOLD ORG” pubblicato nella GUCE 2022/S 233-5670503 da 
ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, con sede in 
Viale della Costituzione, Centro Direzionale IS. F/3, 80143 Napoli, in qualità di 
organismo proponente del Programma triennale “Red Gold from Europe: Your Organic 
and Sustainable Choice!”— Acronimo “EU RED GOLD ORG”, programma di 
informazione e promozione cofinanziato dalla Commissione Europea ai sensi dei Regg. 
CE 1144/2014, 1829/2015 e 1831/2015 e approvato con decisione della Commissione 
Europea N. C (2022) 7918 del 9 novembre 2022, come da comunicazione MASAF DG 
PQAI V – Prot. Uscita n 0609439 del 28 novembre 2022. 

 considerato che per la procedura di selezione, ai sensi della normativa sopra 
richiamata, il Ministero è l’amministrazione incaricata preposta alla valutazione 
delle procedure di selezione degli organismi di esecuzione dei programmi 
presentati ai sensi del Reg. 1144/2014; 

 constatato che il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle 
foreste ha comunicato, con nota prot. n. 0032302 del 23 gennaio 2023 che: 
“dall’esame della documentazione, si rileva che non è stato rispettato, dalla 
data di pubblicazione del bando di gara sul TED alla data di presentazione delle 
offerte, il tempo minimo previsto dall’art. 2 comma 2.1 del Decreto Direttoriale 
n. 526288 del 17 ottobre 2022, ovvero “un periodo di tempo sufficiente per la 
ricezione delle offerte, comunque non inferiore a 15 giorni””; 

 considerato che con la stessa nota il MASAF ha ritenuto di non approvare la 
procedura di selezione attuata. 

Per le motivazioni sopra richiamate la scrivente ANICAV con la presente annulla 
in autotutela la procedura di selezione pubblicata in GUCE 2022/S 233-5670503.  

La scrivente dispone, altresì, di dare pubblicità alla presente determinazione 
mediante pubblicazione sul sito internet dell’ANICAV, nonché l’invio della stessa a 
Universal Marketing srl, Viale Palmiro Togliatti 1663 Roma. 

 

  

   


