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AVVISO DI REVOCA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 

PERIODO 2022-2024 

Con riferimento all’istituzione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del “Sistema di 

qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione alle aziende facenti parte del gruppo Arriva Italia – 

individuate nelle società Arriva Italia S.r.l., ASF Autolinee S.r.l., Arriva Udine S.p.A. e Trieste Trasporti S.p.A.”, 

il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. S121/ 321718-2021-IT del 25/06/2021 (di seguito, “Sistema”),  

PREMESSO CHE 

- il Sistema ha lo scopo di costituire un elenco di fornitori di gasolio per autotrazione di comprovata 

idoneità, nell'ambito dei quali individuare i soggetti da invitare alle singole procedure di 

affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione; 

- il Regolamento del predetto sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione 

periodo 2022-2024 (di seguito, “Regolamento”) espressamente prevedeva la facoltà di Arriva Italia 

S.r.l. “di provvedere a: porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte al Sistema, dandone 

idonea pubblicità, (…)” nonché “di non utilizzare in via esclusiva il Sistema per le procedure di gara 

che saranno espletate. (…)”; 

- a seguito della pubblicazione del predetto avviso di istituzione del Sistema, nessuna delle richieste 

di qualificazione prevenute da parte dei soggetti interessati è stata ammessa né alcuna procedura 

di gara per la fornitura di gasolio per autotrazione è stata bandita dal gruppo Arriva; 

CONSIDERATO CHE 

- per quanto contenuto in premessa nessun operatore economico del settore ha allo stato maturato 

alcun affidamento legittimo nell’istituzione del Sistema; 

- alla luce delle intervenute evoluzioni del mercato (non prevedibili al momento della pubblicazione 

dell’avviso di istituzione del Sistema) e del mutamento del perimetro degli affidamenti del gruppo 

Arriva, sono sopravvenute nuove valutazioni delle ragioni di convenienza ed opportunità per le 

quali il Sistema è stato originariamente istituito, tali da far ritenere non idoneo il mantenimento del 

Sistema medesimo per come originariamente strutturato; 

SI COMUNICA CHE 

È da intendersi revocato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il Sistema di 

qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione relativo al periodo 2022-2024, istituto ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 e il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. S121/ 321718-2021-IT del 

25/06/2021. 

Con osservanza                                                                                                             

Milano  il, 28-02-2022                                                                                                   Arriva Italia S.r.l. 

                                                                                                                                    Un procuratore Aziendale 

                     Ing. Paolo Girino 

 


