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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT.   N. 43467  -  REP. N. 2442   DEL  24 OTTOBRE 2016 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT-Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di 
formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale 
della Regione Sardegna nell’ambito del PO FSE Sardegna 2014-2020 – asse 4, 
obiettivo tematico 11, azione 11.3.3- CIG 6782367A4C CUP E79D16000920006. 
Esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 
professionali. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 
degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimentoamministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme 
sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 
dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 
disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 
del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e 
finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia 
Lilliu; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 33409 - REP. N. 1958 DEL 12 AGOSTO 2016, con la 

quale è stata indetta una Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio 

di formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della 

Regione Sardegna nell’ambito del PO FSE Sardegna 2014-2020 – asse 4, obiettivo 

tematico 11, azione 11.3.3- CIG 6782367A4C CUP E79D16000920006; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 38114 Rep. n. 2216 del 23 settembre 2016 con la 

quale nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata, così composto: 

- Dott.ssa Cinzia Lilliu  Presidente; 
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- Dott.ssa  Emanuela Onali Testimone; 

- Dott.ssa  Franca Maria Piras Testimone – Segretario verbalizzante; 

VISTO il verbale del Seggio di gara n. 1 del 29 settembre 2016, relativo all’apertura della 

busta di qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà 

atto che entro i termini sono pervenute n° 4 offerte, presentate dai concorrenti di 

seguito indicati: 

• RTI Centro Studi Enti Locali (mandataria), Iannas (mandante) e Clelia snc (mandante); 

• Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale 

• RTI Lattanzio learning Spa (mandataria) e I.E.F.C.A. Srl (mandante) 

• RTI Società Cooperativa Isforcoop (mandataria), IAL Sardegna (mandante), ANVU 

Ass. Prof. Pol. Munic. Loc. d’Italia (mandante); 

CONSIDERATO che nel verbale suindicato si dà atto, altresì, della documentazione amministrativa 

inserita nella Busta di qualifica presentata dalle suddette imprese con riserva di 

chiedere integrazioni in ordine ad alcune dichiarazioni incomplete e criticità rilevate; 

VISTE le note prot n. 39727 del 04/10/2016 e prot. n. 41585 con le quali la Stazione 

appaltante ha chiesto al RTI Centro Studi la regolarizzazione documentale di cui alla 

procedura in oggetto;   

VISTE le note di riscontro acquisite al prot. n. 41452 del 12/10/2016 e prot. n. 41578 del 

14.10.2016 con le quali il RTI Centro Studi ha trasmesso la documentazione richiesta;  

PRESO ATTO che le regolarizzazioni documentali di cui sopra, soddisfano le prescrizioni relative alla 

documentazione amministrativa previste dal disciplinare di gara in oggetto;  

VISTA  la nota prot. n. 39723 del 04/10/2016 con la quale, la Stazione appaltante, a seguito 

delle criticità rilevate durante la seduta pubblica del 29 settembre 2016 e a seguito 
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dell’istruttoria effettuata ha avviato il procedimento di esclusione ai sensi della L. 

241/1990 nei confronti del concorrente RTI Società cooperativa Isforcoop, previa 

richiesta di chiarimenti entro il termine di 10 (dieci) giorni, poiché il servizio dichiarato 

dallo stesso RTI non soddisfa i requisiti tecnico organizzativi richiesti al fine della 

partecipazione alla procedura di gara in argomento; 

VISTA  la nota prot. n. 1707/16 acquisita al protocollo col n. 42170 del 17.10.2016  con la 

quale il RTI Società Cooperativa Isforcoop, a supporto di quanto contestato, ha fornito 

le proprie controdeduzioni a giustificazione di quanto contestato in riferimento al 

possesso del requisito di capacità tecnica richiesta dal punto III.2.3 del bando di gara; 

VISTO il disciplinare di gara, al paragrafo 3 “Requisiti di partecipazione”, il quale al punto e), 

richiede, al fine della dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa, di    

“aver realizzato, o aver avuto in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della 

gara, con soggetti pubblici, almeno tre servizi (suddivisi in tre differenti contratti) aventi 

ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dell’appalto, 

regolarmente eseguiti e di importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00 IVA 

esclusa con descrizione sintetica del servizio eseguito, del soggetto committente, 

dell’importo e del periodo di esecuzione”; 

VISTE le risposte alle richieste di chiarimenti, fornite dalla Stazione appaltante, le quali 

prevedono che, per servizi “aventi ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe si 

intendono attività di formazione rivolte a personale della Pubblica Amministrazione in 

materie attinenti all’oggetto dell’appalto, riconducibili all’interno del par. 6.1 del 

capitolato tecnico”; 

CONSIDERATO che le controdeduzioni fornite dal RTI Società Cooperativa Isforcoop non sono state 

ritenute congrue al fine della dimostrazione del possesso del requisito di capacità 
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tecnica, in quanto il servizio dichiarato non afferisce a prestazioni corrispondenti o 

analoghe all’attività di formazione,  trattandosi invece di erogazione di “servizi logistici 

e di supporto alla formazione dei Master Teacher” che si sostanziano nella messa a 

disposizione di locali/attrezzature e in attività di segreteria/ supporto alla formazione; 

RITENUTO  pertanto, che tali attività non sono attinenti all’oggetto dell’appalto, così come richiesto 

invece dalla lex specialis di gara; 

TENUTO CONTO altresì che i restanti servizi dichiarati dal RTI, pur essendo ritenuti idonei, non sono 

sufficienti a raggiungere l’importo dei 150.000,00 euro previsto quale soglia necessaria 

ai fini della partecipazione; 

RITENUTO pertanto di dover escludere dalla procedura gara di cui all’oggetto il RTI con 

mandataria la Società cooperativa Isforcoop per le motivazioni su indicate; 

RITENUTO altresì di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara delle seguenti 

imprese concorrenti: 

• RTI Centro Studi Enti Locali (mandataria), Iannas (mandante) e Clelia snc 

(mandante); 

• Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale 

• RTI Lattanzio learning Spa (mandataria) e I.E.F.C.A. Srl (mandante); 

 

DETERMINA 

Art. 1) Le seguenti imprese concorrenti, a seguito dell’esito positivo delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle 

fasi successive di gara: 
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• RTI Centro Studi Enti Locali (mandataria), Iannas (mandante) e Clelia snc 

(mandante); 

• Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale 

• RTI Lattanzio learning Spa (mandataria) e I.E.F.C.A. Srl (mandante); 

 

Art.2) La società concorrente RTI Società Cooperativa Isforcoop (mandataria), IAL Sardegna 

(mandante), ANVU Ass. Prof. Pol. Munic. Loc. d’Italia (mandante) è esclusa dalla gara 

di cui all’oggetto per non aver soddisfatto i requisiti di idoneità tecnico organizzativa 

richiesti nella documentazione di gara al fine della partecipazione all’appalto; 

Art. 3) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 

 


