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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 323_ES del 22.08.2014 

OGGETTO: 

Gara a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza 

educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata 

frequentanti gli Istituti scolastici di secondo grado della provincia di 

Carbonia Iglesias - CIG 58430930E2 - CPV 85311200-4 - Accesso agli atti 

IL DIRIGENTE  

Premesso che 

 con propria determinazione a contrarre numero 276_ES del 04 luglio 2014 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 a favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti 

di istruzione superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 con determinazione dirigenziale 310_ES del 31 luglio 2014, tenuto conto dei punteggi 

assegnati, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il servizio in oggetto veniva 

affidato in via provvisoria al Consorzio Regionale Network Etico Territoriale con sede legale in 

Cagliari, per un importo pari a euro 199.980,00 (centonovantanovemila novecentoottanta 

virgola zero zero) oltre IVA nella misura agevolata del 4% e di considerare pari a zero gli 

oneri della sicurezza  

Preso atto della nota trasmessa dalla Cooperativa Sociale Le Api con sede legale in Sant'Antioco, 

pervenuta al protocollo dell'ente in data 01 agosto 2014 al fine di esercitare il diritto mediante 

estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi e tecnico progettuali presentati in sede di gara 

dall'operatore economico aggiudicatario del servizio di cui all'oggetto 

Richiamata integralmente la notifica al contro-interessato -Consorzio Regionale Network Etico 

Territoriale con sede legale in Cagliari - trasmessa dall'Ente provincia in data 05 agosto 2014  

Considerato che con nota protocollo 16116 pervenuta in data 11 agosto 2014 il Consorzio esprime 

diniego all'ostensione agli atti di gara esclusivamente di tipo tecnico progettuale e contestualmente 

presenta istanza di accesso agli atti di gara mediante visione e estrazione di copia di tutti gli atti 

amministrativi e tecnico progettuali presentati dalla Cooperativa sociale Le Api 

Dato atto che il Consorzio non ha allegato, così come dichiarato nella comunicazione di cui sopra la 

copia del progetto tecnico con oscuramento delle parti tecnico progettuale interessate da segreto 

commerciale nonostante i diversi solleciti scritti e telefonici 

Richiamata integralmente la notifica al contro-interessato Cooperativa sociale Le Api trasmessa 

dall'Ente provincia in data 19 agosto 2014  
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Accertata la sussistenza dell'interesse legittimo all'accesso agli atti in capo a entrambi gli operatori 

economici considerato che anche la giurisprudenza maggioritaria, così come l'articolo 13 del Codice  

Civile ribadiscono la cogenza assoluta del principio costituzionale di trasparenza dell'attività 

amministrativa che può trovare deroga solo in ipotesi eccezionali, invocabili esclusivamente laddove, 

vengano in rilievo preminenti interessi garantiti a livello amministrativo che la pubblica 

amministrazione è tenuta a tutelare 

Preso atto che in sede di gara né il Consorzio Regionale Network Etico Territoriale, né la 

Cooperativa sociale Le Api hanno indicato parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti 

nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, 

commerciali da sottrarre quindi a eventuali successive richieste di accesso agli atti, così come 

richiesto nel disciplinare di gara all'articolo 5 -punto 2. BUSTA B – OFFERTA TECNICA - pagina 10 

Considerato che con la sopracitata disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione 

di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 184 del 2006 e con la 

sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 

del citato articolo 

Ravvisato che il diniego espresso dal Consorzio, adduce motivazioni e mette in rilievo criticità che 

non possono essere correlate a segreti tecnici e commerciali di tutela del know how aziendale 

Considerato peraltro che a partire dalla fase di aggiudicazione definitiva la parte relativa agli 

elementi migliorativi diventino di dominio pubblico in quanto gli stessi dovranno esser messi in 

pratica nell'espletamento del servizio 

Considerato che da parte della Cooperativa sociale le Api non è pervenuta alcuna comunicazione in 

merito  

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000 e 163 del 12.04.2006 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

 di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di concedere sia alla Cooperativa Sociale Le Api che al Consorzio Regionale Network Etico 

Territoriale la possibilità di esercitare integralmente il diritto d'accesso agli atti di gara di cui 

all'oggetto mediante visione e estrazione di copia  

 di trasmettere copia del presente atto sia al Consorzio Regionale Territoriale Network Etico - Soc. 

Coop. Sociale Consortile Onlus che alla Cooperativa sociale Le Api 

 

                Il Dirigente  

          f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


