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COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2541 del 16/10/2018

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Oggetto

COPIA

Provvedimento di esclusione ex art. 29 e 76 D.Lgs.50/2016 - gara servizio Asilo Nido
comunale AA.SS.2018/2020 - CIG 7560326262

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il dirigente
richiamate:
- la determinazione n.1708 del 05/07/2018 avente ad oggetto “Indizione di procedura
negoziata mediante avviso sul portale Sardegna CAT per l’affidamento del servizio Asilo
Nido comunale AA.SS.2018/2020 - CIG 7560326262”;
- la determinazione n.1955 del 31/07/2018 avente ad oggetto “Provvedimento di
ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016” degli OE partecipanti alla gara per
l’affidamento dell’Asilo Nido - AA.SS. 2018/2020";
- vista la nota prot. 42902 del 04/10/2018 inviata a tutti gli OE partecipanti alla gara in
argomento, con cui è stato sospeso il procedimento di aggiudicazione;
- considerato che i servizi prevalenti messi a gara sono di natura socio-educativa, e che
per tale ragione l’art.2 del Disciplinare di gara rubricato “Soggetti ammessi alla gara”
prevede il requisito di iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali “che
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi”; di cui all’art.2 comma 2 lettera a) della
L.R.n.16/97;
- considerato che l’impresa La Locomotiva soc.coop.sociale onlus – capogruppo del
costituendo RTI, è iscritta all’Albo Regionale Cooperative Sociali Regione Autonoma
Sardegna sez. B n. 046/B, di cui all’art.2 comma 2 lettera b) della L.R.16/97 riservato alle
cooperative “che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
- considerato, altresì, che il costituendo RTI La Locomotiva – Isola verde, è di tipo
Orizzontale in cui “gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione” e
sono responsabili solidalmente ed illimitatamente nei confronti della stazione appaltante;
- ritenuto che l’impresa La Locomotiva soc.coop.sociale onlus – capogruppo del
costituendo RTI non può svolgere i servizi prevalenti di natura socio-educativa messi a
gara in quanto cooperativa di tipo “B” a cui gli stessi sono preclusi per essere riservati alle
cooperative di tipo “A”;
- ravvisato pertanto che vengono a mancare i requisiti di ammissione in capo all’impresa
La Locomotiva soc.coop.sociale Onlus – capogruppo del costituendo RTI di tipo
Orizzontale;
- vista la nota del legale incaricato dalla coop. Sociale Isola Verde assunta al protocollo
comunale n. 44259 del 11/10/2018, da cui non è dato trarre elementi utili a superare le
preclusioni sopra esposte;
determina,
per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate,
1. di disporre l’esclusione del RTI orizzontale – capogruppo La locomotiva soc. coop.
sociale Onlus di S.Antioco, dal procedimento di gara per l’affidamento del servizio Asilo
Nido comunale AA.SS.2018/2020 - CIG 7560326262”;

2. di rigettare l’istanza di cui alla nota del legale incaricato dalla coop. Sociale Isola Verde
assunta al protocollo comunale n. 44259 del 11/10/2018;
3. di darne immediata comunicazione a tutti gli OE concorrenti alla procedura di gara, ex
art. 76 c.5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, sezione trasparenza, “www.comune.iglesias.ca.it”, ex art. 29 c.1 del
D.Lgs.50/2016;
5. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al
TAR Sardegna entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
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