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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili
CIG 8944951713 - CPV 85312310-5 - Categoria nel CAT - Sardegna: AL 96 - SERVIZI SOCIALI.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando a seguito di preliminare acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del “Servizio Informagiovani” – mediante RDO su
Sardegna CAT.
Alla c.a. Pistis Alessandro
legale Rappresentante di Orientare srl
codice fiscale n. 92066630929
partita IVA n. 02317120927

orientare@pec.it
Oggetto: esclusione Gara CIG 8944951713 – comunicazione ex art. 76 comma 5

del D. Lgs. 50/2016.
Premesso che la procedura in oggetto sia nel disciplinare/lettera d’invito sia nella fase
preliminare di Avviso per manifestazione di interesse prevedeva, come noto, quale requisito speciale
di prova, pena l’esclusione, anche la garanzia di:
«1) N.1 - Operatore sociale Cat. E1 C.C.N.L. Coop. Sociali, con una delle seguenti lauree: Laurea
in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, con esperienza nel servizio
“Informagiovani” di almeno tre anni (anche non consecutivi), con funzioni di Coordinatore;
considerato che verrà applicato l’art. 37 del CCNL – Cooperative Sociali e le relative clausole sociali
di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 questa richiesta deve essere rispettata nel caso di indisponibilità
dell’attuale coordinatore e in caso di sostituzioni in vigenza di contratto.
Si precisa che dovrà obbligatoriamente essere allegato, benché non si procederà alla sua
valutazione, il curriculum del Coordinatore proposto: ciò si rende necessario esclusivamente per la
verifica del possesso dei requisiti minimi. Il curriculum, sottoscritto e corredato da documento di
identità valido, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione dalla gara, da dichiarazione del
Professionista e della Ditta, attestante la disponibilità a ricoprire il ruolo di “Coordinatore del Servizio
Informagiovani del Comune di Villacidro – CIG 8944951713”.»
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Lo scrivente, nel corso della valutazione della documentazione amministrativa pervenuta, ha preso
atto che fra la documentazione prodotta dalla ditta in indirizzo vi era come previsto e prescritto il
Curriculum dell’operatrice dr.ssa Loi Cristina, nata a Nuoro il 28/04/1980 e residente in Cagliari nella
Via Maestrale n.1., proposta quale coordinatrice del servizio in caso di subentro e non disponibilità
dell’operatore attualmente in servizio.
Dato atto inoltre, come già comunicato a Codesta Spettabile Ditta in data 21 dicembre 2021 tramite
messaggistica Sardegna CAT, che dall’esame del curriculum della dr.ssa Loi Cristina non si
desumeva inequivocabilmente l’esperienza richiesta considerato che le date riferite erano e sono a
giudizio dello scrivente indeterminate.
In particolare con riferimento alla sezione del curriculum definita dalla stessa dr.ssa Loi come segue
«ESPERIENZA PROFESSIONALE
23 Feb. 09–alla data attuale

Coordinatrice/Progettista»

l’unica sezione nella quale si dichiara una esperienza professionale in un servizio “Informagiovani”
esperienza in qualità di Coordinatrice dello stesso, si riporta la seguente indicazione:
«Progetto di gestione e coordinamento dello Sportello Informagiovani e del Comune di Cagliari
(2017)»
Rispetto a questa non era e non è evidente la data di inizio e di fine servizio e l’inquadramento
dell’operatore, si è chiesto con nota del 21 u.s. citata di chiarire, a mezzo dichiarazione sostitutiva
di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale della ditta in indirizzo, quanto dichiarato
indicando le seguenti informazioni utili alla valutazione della documentazione amministrativa:
“Data di inizio e data di fine servizio come coordinatrice di servizio informagiovani presso il servizio
Informagiovani indicato (non come progettista non essendo richiesto dal disciplinare e dal
capitolato), datore di lavoro e committente.”
Nella medesima nota, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, si è richiesto riscontro
stesso mezzo entro e non oltre le ore 12:00 del 23 dicembre 2021, pena l’esclusione.
Con la presente si comunica che lo o scrivente ha fatto accesso alla procedura in oggetto su CAT
Sardegna in data 23 dicembre 2021 dopo le ore 12:00, ha preso atto che la nota/messaggio citata
era stata letta dal destinatario e che non era stata fornita una risposta e pertanto si è proceduto alla
esclusione della ditta in indirizzo per mancata risposta alla citata nota, si è congelata la valutazione
della documentazione alle ore 13:25 e chiuso il verbale alle ore 13:30.
Si comunica pertanto con la presente, inviata sia su messaggistica CAT Sardegna sia tramite
PEC ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b del D. Lgs. 50/2016, l’esclusione dalla gara di cui
all’oggetto della ditta in indirizzo candidata.
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Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara e
ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di
ricezione delle PEC (la nota verrà in ogni caso inviata come previsto dal Disciplinare
attraverso Sardegna CAT)
Si

procederà

alla

pubblicazione

sul

sito

internet

del

Comune

di

Villacidro:

http://ww.comune.villacidro.vs.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti
dell'art. 29 comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs 50/16.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alia procedura in argomento, vogliate contattare il
servizio in intestazione al 3665706436.
Il Responsabile del Servizio e RUP
Dr. Roberto Spanu
(f.to digitalmente)

