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Gestione Commissariale 
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

 
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

DETERMINAZIONE 

     numero 256_ES del 30.06.2014 

OGGETTO: Annullamento in autotutela della procedura di gara relativa al servizio 

di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con 

disabilità certificata frequentanti gli istituti di istruzione superiore  di 

secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias - CIG 57436734E6 - 

CUP C69B14000340002  

IL DIRIGENTE 

Vista la propria determinazione numero 198_ES del 09 maggio 2014 attraverso la quale è stata 

indetta una gara a evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza 

educativa specialistica in favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di 

istruzione superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias  

Dato atto che con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati il bando di gara, il 

disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e i moduli per la partecipazione alla gara in oggetto  

Considerato che con propria determinazione numero 231_ES del 09.06.2014 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice di gara 

Preso atto che in data: 

 09 giugno 2014 alle ore 12.00 scadeva il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione 

 09 giugno 2014 alle ore 12.45, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara si è 

riunita per la verifica del contenuto delle buste A e B al fine di esaminare la correttezza della 

documentazione  

 13 giugno 2014 alle ore 10.00, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara procede 

all’apertura dell'offerta tecnica - busta B - per la sola verifica del contenuto, relativamente 

alle ditte: 

 Soc. Coop. Soc. Progetto Vita Onlus - via Pio Rajna, 2 - Sondrio 

 Soc. Coop. Soc. Sinergie Onlus - via Lavatoio, 5 – Villacidro 

riammesse in seguito a esito positivo delle verifiche e delle integrazioni richieste 

 17, 18 e 20 giugno 2014 la Commissione giudicatrice di gara si è riunita, in seduta riservata, 

per la valutazione delle idee progettuali inserite nell'offerta tecnica 

 25 giugno 2014 alle ore 10.10 la Commissione giudicatrice di gara si è riunita, in seduta 

aperta al pubblico, per l’apertura della busta C -  contenente l'offerta economica 
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Considerato che i verbali della gara redatti dalla Commissione risultano regolarmente pubblicati nel 

sito internet dell'Ente nell'apposita sezione Bandi di gara 

Vista l'istanza trasmessa dalla Cooperativa sociale Le Api pervenuta al protocollo dell'Ente in data 

25 giugno 2014 numero 13014 nella quale si rileva quanto segue: 

 l’attribuzione di 15 punti su 50 alla - Capacità organizzativa con particolare riferimento alla 

gestione dei servizi di assistenza educativa pregressi, attribuendo tre punti per ogni anno fino 

a un massimo di 5 anni complessivi 

 l’errata attribuzione di 9 punti su 15 alla Cooperativa scrivente, la quale attesta la presenza 

del quadriennio di esperienza (dal 2010 al 2014) in servizi analoghi 

 non ritiene l’operato della Stazione Appaltante, nella formulazione dei criteri per 

l’aggiudicazione della procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, conforme alla normativa di settore nella misura in cui realizza un’indebita 

commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara (per cui richiedeva 3 anni di 

esperienza in servizi analoghi) e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta (tra cui inserisce 

5 anni di esperienza, fino ad un massimo di 15 punti, preponderante rispetto alle altre voci di 

valutazione) 

Considerato inoltre che nella nota la Cooperativa chiede: 

 l’annullamento in autotutela della procedura di gara o, in mancanza, l’attivazione della 

procedura relativa alla presentazione di istanza congiunta di parere per la soluzione delle 

controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D. Lgs. 163/2006 all’AVCP 

 accesso a tutti gli atti di gara, in quanto soggetto interessato, come qualificato dalla Legge, 

alla difesa dei propri diritti 

Preso atto di quanto sopra e effettuata un'attenta e esaustiva disamina giuridica si rileva quanto 

segue: 

 le Stazioni appaltanti sono chiamate a rispettare il divieto di commistione tra i requisiti di 

partecipazione e i criteri di valutazione-aggiudicazione, divieto espresso dalla costante 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha più volte evidenziato la necessità di 

operare un'adeguata separazione tra la fase di selezione dell’offerente, da effettuare tramite 

criteri di idoneità o requisiti di partecipazione, e la fase di selezione dell’offerta, da operare 

tramite i criteri di aggiudicazione (Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06 - 19 giugno 

2003, C-315/01) 

 in particolare, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che gli elementi attinenti all’esperienza o 

alla qualificazione professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria 

del prestatore, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti, in 

quanto relativi alla capacità dello stesso prestatore di eseguire i servizi oggetto dell’appalto. 

Al contrario, l’offerta deve essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione 

con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurarne il valore escludendo, per l’effetto, che si 

possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente 

 anche il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso (ex multis, cfr. sentenze nn.1446/2006; 

1434/2005) 
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Constatato che nel caso di specie potrebbe configurarsi una commistione, in quanto i requisiti di cui 

alla valutazione dell'offerta tecnica sono previsti anche nel disciplinare di gara tra le condizioni di 

ammissione alla procedura  

Ritenuto pertanto necessario procedere in via di autotutela all'annullamento dell'intera procedura di 

gara  

Considerati: 

 il venir meno dell’interesse legittimo della Cooperativa sociale Le Api, si rigetta l’istanza  di 

accesso agli atti presentata dalla stessa 

 i pareri e le sentenze di precontenzioso rilasciati dall’AVCP e assimilabili alla fattispecie in 

questione, non si ritiene opportuno procedere alla richiesta formulata dalla Cooperativa 

sociale Le Api  

Visti 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo del 18.08.2000, 

numero 267 

 la legge sul procedimento amministrativo 241 del 1990 

 il Codice degli appalti e dei contratti, decreto legislativo 163 del 2006 

DETERMINA 

 di annullare in autotutela la procedura di gara relativa al servizio di assistenza educativa 

specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli istituti di 

istruzione superiore  di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias - CIG 57436734E6; 

CUP C69B14000340002 e nello specifico la documentazione di seguito riportata: 

 determinazione numero 198_ES del 09 maggio 2014 attraverso la quale è stata 

indetta la procedura  e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato 

speciale d’appalto e i moduli per la partecipazione alla gara  

 determinazione numero 231_ES del 09.06.2014 nella quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice di gara 

 le risultanze di tutti i verbali della gara, allegati alla presente determinazione, per 

farne parte integrante e sostanziale 

 di non procedere alla richiesta di rilascio di un parere all’autorità competente in materia viste 

le sentenze e i pareri di precontenzioso rilasciati dall’AVCP e assimilabili alla fattispecie in 

questione  

 di non procedere a alcuna aggiudicazione del servizio in oggetto per le ragioni espresse nella 

parte narrativa del presente provvedimento che si intendono qui integralmente riportate  

 di rinviare a un successivo provvedimento l'indizione di una nuova gara e pertanto di rifiutare 

l'istanza di accesso agli atti presentata dalla Cooperativa sociale Le Api venendo meno 

l'interesse legittimo della stessa 

 per le motivazioni di cui sopra di svincolare la somma pari a euro 210.080,00 

(duecentodiecimila ottanta virgola zero zero) disponibile come di seguito riportato: 
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Capitolo Impegno Importo 

3221/2014 304 Euro     134.590,00 

321/2014 305 Euro       22.000,00 

3222/2014 306 Euro      34.000,00 

322/2012 484/2 Euro      13.747,27 

309/2014 307 Euro        5.742,73 

 Totale Euro    210.080,00 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza e alle Cooperative partecipanti alla gara per opportuna 

conoscenza. 

 

                 Il Dirigente 

          f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


