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DETERMINAZIONE 
 

n° 183/SA Del  16.06.2015 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili 
provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi.  

Rettifica in autotutela di un requisito di ammissione al fine dell’applicazione del principio di non 
discriminazione e parità di trattamento, in tutela della concorrenza.  

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che  
con determinazione n. 175/SA del 09.06.2015 veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi, 
da esperirsi su mercato elettronico Sardegna CAT e da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso;  
 
per la partecipazione alla procedura, tanto nella determinazione di indizione quanto nel disciplinare di gara, era 
prevista l’ammissione unicamente per le Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale della Sardegna;  
 
Considerato che 
questa restrizione nei requisiti di ammissione, anche se trattasi di procedura in economia, appare lesiva dei 
principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento;  
 
occorre pertanto agire in autotutela al fine di evitare alterazioni della concorrenza e, al tempo stesso, 
salvaguardare la validità della procedura di gara,  
 

DETERMINA 

 
di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di RETTIFICARE la propria determinazione n. 175/SA del 09.06.2015 nonché il disciplinare di gara e altri atti 
eventualmente recanti la medesima previsione, nella parte in cui viene richiesta, quale requisito di ammissione 
alla procedura, l’iscrizione all’albo regionale della Regione Sardegna;  
 
di PRECISARE che il requisito di iscrizione all’albo permane, ma con la specifica che saranno ammesse alla 
procedura le Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale di qualsiasi Regione;  
 
di STABILIRE che tutte le restanti disposizioni di gara rimangono invariate;  
 
di INCARICARE il Responsabile del Procedimento della comunicazione agli operatori invitati, mediante sistema 
Sardegna CAT, della rettifica in autotutela effettuata con il presente atto;  
 
di TRASMETTERE il presente atto:  
- all’Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sull’albo pretorio on line, secondo le disposizioni di cui alla L. 
69/2009 e al D. Lgs. 82/2005, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del provvedimento;  
- all’Ufficio Servizi Finanziari e all’Ufficio Contratti per conoscenza e per gli adempimenti di loro competenza, ove 
previsti.  
 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Gloria Dessì 

F.to 

Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru 
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