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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione  N. 1021 del 20.11.2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per
l'affidamento triennale del servizio Nido d'infanzia comunale "E. Loi" e Centro per bambini
e genitori "Grillo Birillo" CIG 762166903B - Provvedimento di ammissione ed esclusione ai
sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016” si procedeva:

•  all'ammissione  alla  fase  successiva  della  procedura  dei  seguenti  operatori
economici, anche a seguito di procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83,
comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016:

N .Progr. OPERATORE PARTITA IVA

1 La  Clessidra  Società  cooperativa  sociale  –
Onlus cooperativa sociale

02512120920

2 Nasce un sorriso società cooperativa sociale 01518020761

•  all'esclusione dell'operatore economico: 
Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile 

Via  G.M.  Angioy,  18
Cagliari

03015430923

a seguito della riscontrata carenza del requisito di idoneità professionale previsto dall'art.
7.1  del  disciplinare  di  gara,  consistente  nell'iscrizione alla  Camera  di  Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività
coerenti  con  quelle  oggetto  della  gara  in  quanto  il  suddetto  requisito  risultava
posseduto  solo  dalla  consorziata  esecutrice  Alfabeta  soc.coop.  Sociale  Onlus  di
Guspini ;
Preso atto che, così come stabilito dall'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016, si
è provveduto in data 21.11.2018 a pubblicare il suddetto provvedimento sul profilo del
committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  all'indirizzo
www.comune.sestu.ca.it/provvedimenti-ammissioneesclusione-concorrenti-2018 in  esecuzione
delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti effettuando, nella stessa data, le comunicazioni ai candidati
e concorrenti ivi previste;
Vista la nota pec (Ns prot. n. 31322 del 22.11.2018) dello Studio Legale Associato Ballero,
avente  ad  oggetto  “Ricorso  amministrativo  per  la  contestazione  della  Vs  nota  di
esclusione  Reg.  31152/2018  del  21/11/2018  in  ordine  alla  Procedura  aperta
informatizzata per l'affidamento dei servizi “Nido d'infanzia comunale E Loi” e Centro per
banbini e genitori  Grillo Birillo” dal 1.1.2019 al 31.12.2021 – CIG: 762166903B”  con la
quale si invita questo Ente ad annullare in autotutela il provvedimento di esclusione nei
confronti dell'operatore economico Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop.
Sociale consortile di Cagliari; 
Considerato che nella suddetta nota si riporta che la visura CCIAA relativa al Consorzio
offre un riscontro di attività ben più che coerenti con quelle oggetto dell'appalto e nello
specifico di “asilo nido d'infanzia” in quanto:

• nell'oggetto sociale si rinviene la seguente tipologia di attività “b) servizi educativi
(asili  nido,  scuole  materne,  servizi  integrati,  doposcuola,  progetti  giovani,  progetti  di
comunità, assistenza scolasitca ai disabili, gestione scuole ecc”;

• da una lettura “per intero”,  a pag.17  della Visura della Camera di Commercio si
rilevano  le  attività  nella  sezione  delle  sedi  secondarie  dell'Unità  Locale  n.  SS  2  con
corrispondente attività di asilo nido e con servizo di preparazione e somministrazione pasti



(dal 18.08.2014) con classificazione ATECORI 2007  con codice 88.91  “servizi  di asilo
nido; assistenza diurna per minori disabili Importanza:P – primaria Registro Imprese”;
Verificato che le pagine indicate nella suddetta nota dello Studio legale riportanti le attività
nella sezione delle sedi secondarie dell'unità locale n.SS2 con “attività di asilo nido e con
servizio  di  preparazione  e  somministrazione  pasti  (dal  18.08.2014)” non  trovano
corrispondenza nella copia conforme all'originale presentata dal  Consorzio in sede di
gara nella quale :

1) come attività prevalente è indicata solo :
“offrire,  tramite  i  propri  soci  qualificati,  assistenza e  cure domiciliari.  Attività  di
formazione rivolta ai soci del consorzio”;

2) come sede  secondaria  solo  “Unità  locale  n.  CA/1,  sede operativa  Siddi,  data
apertura 18.08.2014”;

Accertato,  pertanto,  che  dalla  copia  conforme  all'originale  della  visura  camerale  del
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc.Coop.Sociale consortile Onlus presentata
in  sede di  gara (  Documento n.  T  289318412 estratto  dal  Registro  imprese in  data
05.09.2018),  all'interno della  busta  di  qualifica e oggetto  di  valutazione da  parte  del
seggio di gara al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti
nel  disciplinare  di  gara,  non è,  in  alcun  modo,  possibile  riscontrare  il  possesso  del
requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 7.1 del disciplinare di gara, consistente
nell'iscrizione alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  della
Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della gara ; 
Ritenuto necessario,  riscontrata  la  difformità  tra  quanto dichiarato  dallo  Studio  legale
Associato Ballero nella nota pec (Ns prot. n. 31322 del 22.11.2018) e quanto rilevabile dal
certificato camerale allegato agli atti di gara, acquisire d'ufficio la visura camerale tramite
il  portale  di  Infocamere  “Verifiche  Pa”,  relativa  all'operatore  economico  Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale consortile Onlus di Cagliari;
Verificato che, da tale visura, si rileva nell'Unità locale n. SS 2 “l'attività di asilo nido con
servizio di preparazione e somministrazione pasti  con importanza P primaria Registro
imprese”;
Ritenuto, pertanto, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della suddetta visura camerale, di
considerare l'operatore economico Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop.
Sociale consortile Onlus di Cagliari  in possesso del  requisito di idoneità professionale
previsto  dall'art.  7.1  del  disciplinare di  gara,  consistente nell'iscrizione alla  Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede,
per attività coerenti con quelle oggetto della gara;
Visto l'articolo 21 comma nonies della legge 241/90 il  quale dispone “Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies,  comma 2,  può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni  di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi
dal  momento  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di
vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo
20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che
lo  ha  emanato,  ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.  Rimangono  ferme  le
responsabilità  connesse  all'adozione  ed  al  mancato  annullamento  del  provvedimento
illegittimo.”
Verificato che :

– nessun  pregiudizio  possa  derivare  ad  alcuno  come conseguenza  dell'adottando
provvedimento di autotutela in considerazione del fatto che la procedura ancora in
corso non ha individuato alcun aggiudicatario, neppure provvisorio, e che pertanto
non si configurano posizioni giuridiche consolidate;



– alla data odierna, la procedura è ancora in corso e le offerte tecnico - economiche
delle ditte selezionate non sono state ancora valutate da parte della commissione
giudicatrice;

Considerato inoltre che il potere di annullamento in autotutela di un provvedimento rientra
nella potestà discrezionale della stazione appaltante ;
Ritenuto quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.  97
della  Costituzione,  procedere  all'annullamento  del  provvedimento  contenuto  nella
determinazione  N.  1021  del  20.11.2018  limitatamente  alla  parte  in  cui  si  dispone
l'esclusione dell'operatore  Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale
consortile di Cagliari ammettendo lo stesso alle successive fasi della procedura di gara:

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 

Preso atto: 
•  dell'articolo  3 “Funzioni  esercitate  dall'Ufficio  Comune  operante  come  Ufficio
centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;
• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita
la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio comune
operante come Ufficio Centralizzato; 
• del decreto Sindacale  numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA

Di  procedere,  per  le  motivazioni  sopra  riportante  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto,  all'annullamento  in  autotutela,  ai  sensi  dell'articolo  21,
comma nonies della Legge 241/90, del provvedimento contenuto nella determinazione n.
N. 1021 del 20.11.2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento triennale
del servizio Nido d'infanzia comunale "E. Loi" e Centro per bambini e genitori "Grillo Birillo"
CIG 762166903B - Provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi dell'art. 29 d.lgs.
n.  50  del  2016”  limitatamente  alla  parte  in  cui  si  dispone  l'esclusione  dell'operatore
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale consortile di Cagliari;
Di procedere, pertanto, all'ammissione alla fase successiva della procedura dell'operatore:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile 

Via  G.M.  Angioy,  18
Cagliari 03015430923

a  seguito  della  verificata  sussistenza  del  requisito  di  idoneità  professionale  previsto
dall'art. 7.1 del disciplinare di gara, consistente nell'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività
coerenti con quelle oggetto della gara;
Di procedere agli adempimenti previsti nell'articolo 29 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con applicazione delle



disposizioni di cui al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, ed effettuando le comunicazioni ai
candidati e concorrenti ivi previste.

              L’istruttore                                        
Stefania Pani

                                                                                   La Responsabile del  settore
   Dott.ssa Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  27.11.2018 L'impiegato incaricato


