
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

 

DETERMINAZIONE N. 13469/1157/D.G.  /  DEL 21 APRILE 2009 

————— 
 

Oggetto:  Bando per il finanziamento di progetti qualificati in materia di politiche  

dell’integrazione degli immigrati non comunitari - Selezione per il 

finanziamento di progetti qualificati in materia di politiche dell’integrazione 

degli immigrati non comunitari al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui 

alla L.R. n. 46/1990. – Ricorso gerarchico presentato dall’Associazione 

Comunità Libanese in Sardegna – Fairuz – Centro Servizi Interculturali – 

rigetto 

 

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

VISTA  la Legge Regionale  24.12.1990, n. 46, recante norme di tutela di promozione 

delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna; 

 

VISTA  la Legge Regionale n.  31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 2.04.2008 con cui sono state 

conferite le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale al Dott. Giovanni 

Antonio Carta; 

VISTO  il bando di finanziamento di progetti per extracomunitari indetto con 

determinazione n. 4470/4199 del 17.12.2008; 

VISTA  la determinazione n. 3986/215 dell’11.02.2009, con la quale è stata istituita la 

commissione di valutazione relativa al bando di cui al punto precedente.   
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VISTI i verbali della commissione di valutazione nn. 1 del 17.02.2009, 2 del 04.03.2009 

e 3 del 10.03.2009 – 11.03.2009 

VISTA  la determinazione n. 11202/963 del 03.04.2009, con la quale sono stati approvati 

i predetti verbali ed è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria 

VISTA  la nota n. 7417 del 10.03.2009, con la quale Il Servizio cooperazione, sicurezza 

sociale, emigrazione e immigrazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha comunicato le motivazioni 

dell’esclusione dell’Associazione Comunità Libanese in Sardegna – Fairuz – 

Centro Servizi Interculturali dalla procedura selettiva in oggetto: “in quanto non è 

stato rinvenuto nei documenti presentati l’attestazione di parte dei requisiti 

prescritti dal bando stesso. In particolare nell’autocertificazione dei requisiti 

manca l’attestazione del requisito di situazione personale circa la regolare 

osservanza sulle norme sul lavoro dei disabili ex art. III.2.3) del bando, dal punto 

n. 8, lettera m). L’attestazione di tutti i requisiti richiesti (anche mediante 

autocertificazione) è infatti prescritta a pena di esclusione dall’art. IV.1.1), punto 

b), punto n. 2 del bando”; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dall’Associazione Comunità Libanese in Sardegna 

– Fairuz – Centro Servizi Interculturali in data 03.04.2009 con il quale si chiede la 

riammissione alla selezione in oggetto, ovvero la possibilità di integrare la 

documentazione già presentata, in base alle seguenti considerazioni: “- che la 

lettera m) del punto 8 dell’allegato B) fa espressamente riferimento alle imprese 

con dipendenti; - che il sottoscritto ha già regolarmente autocertificato di 

possedere tutti i requisiti richiesti, ovvero che non sussistono cause di esclusione 

dalla gara come previsto dal punto 7 del suddetto allegato B); - che l’articolo 17 

della legge n. 68 del 12.03.99 citato nel bando impone l’obbligo 

dell’autocertificazione in materia di regolarità alle sole imprese”; 

RILEVATO  che, sotto il profilo fattuale l’Associazione Comunità Libanese in Sardegna – 

Fairuz – Centro Servizi Interculturali non ha presentato l’attestazione del requisito 

di situazione personale circa la regolare osservanza sulle norme sul lavoro dei 
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disabili ex art. III.2.3) del bando, dal punto n. 8, lettera m), requisito previsto 

espressamente a pena di esclusione; 

RILEVATO  che, relativamente al fatto che l’Associazione ricorrente ha autocertificato 

genericamente di “possedere tutti i requisiti richiesti, ovvero che non sussistono 

cause di esclusione dalla gara” come previsto dal punto 7 del suddetto allegato 

B), si consideri che l’utilizzo di una dizione di tal genere non può essere 

considerata di per sé una dichiarazione regolare in quanto la dichiarazione stessa 

assume rilievo solamente in relazione alle specifiche attestazioni che seguono, 

cosicché ove una di queste dovesse mancare, come avvenuto nel caso di specie, 

non potrebbe ritenersi adempiuto l’obbligo previsto dall’art 38 del D.Lgs. 163/2006 

e dal bando;  

RILEVATO  che, in generale, sotto il profilo della legittimità, la stazione appaltante è obbligata 

ad escludere i soggetti che non abbiano rispettato le clausole previste dal bando 

a pena di inammissibilità. Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, nel caso in cui 

il bando di gara commina espressamente l'esclusione obbligatoria in 

conseguenza di determinate violazioni, anche soltanto formali, l' Amministrazione 

è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza 

alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell' 

inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la 

congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la 

stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell' adozione del bando 

(cfr.:  Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6498, sez. V, 19 febbraio 2008, n. 

567; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254, sez. V 23 marzo 2004, n. 1551, sez. V 23 

gennaio 2003, n. 357); 

RILEVATO  che anche nello specifico caso l’adempimento predetto si pone come requisito di 

partecipazione alla gara e non come condizione per l’aggiudicazione, con la 

conseguenza che la pertinente documentazione va prodotta, a pena di 

esclusione, al momento della proposizione della domanda e non in una fase 

successiva. Conseguentemente l’attestazione deve avere una data antecedente 

a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda, stante che 

la regolarità della posizione del partecipante nei confronti degli obblighi di cui 

trattasi deve preesistere a tale termine e non essere successivo a questo (cfr.: 
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Cons. St., sez. V, 12 luglio 2004, n. 5053, TAR Lazio, sez. II bis, 09 gennaio 2004 

n. 42); 

RITENUTO  che pertanto non è possibile un’integrazione della documentazione in quanto ciò 

è consentito solamente per i documenti già presentati ma non per dichiarazioni o 

documentazioni omesse come nel caso di specie (cfr. Cons. St, sez. IV, 

2254/2007, sez. V, 3280/2006); 

RILEVATO  che l’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 parrebbe imporre, secondo la 

ricostruzione fornita dall’Associazione ricorrente, l’obbligo di certificazione di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili alle 

sole imprese, pubbliche o private e non anche alle associazioni come quella 

ricorrente, qualora le stesse partecipino a bandi per appalti pubblici o 

intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche 

amministrazioni; 

RILEVATO  che la modulistica all’allegato B fa riferimento alle dichiarazioni da parte del 

concorrente e non delle sole imprese e che il riferimento specifico alle imprese 

(indicato peraltro tra parentesi), ha un carattere generico e meramente 

esemplificativo e non certo indica che l’attestazione in esame riguardi solo le 

imprese,  

RILEVATO  inoltre, che il bando, costiuente la lex specialis della selezione, all’art. III.2.3) fa 

espresso riferimento, per quanto riguarda tutte le attestazioni su requisiti di ordine 

generale, ai “concorrenti” e non alle sole “imprese”, e come, ai sensi dell’art. 73 

del D.Lgs. 163/2006 le “domande comprendono gli elementi prescritti dal bando”, 

cosicché non può ritenersi la completa omissione della attestazione in esame 

come un errore scusabile. Sarebbe stato compito dell’Associazione ricorrente 

verificare la disciplina applicabile ed eventualmente chiedere chiarimenti alla 

stazione appaltante; 

RILEVATO  peraltro, che l’art. 3 della L. 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce che “Per i partiti 

politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, 

operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, 

la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale 

tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 
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1 insorge solo in caso di nuova assunzione.”, e che dunque anche alle 

associazioni, come a quella ricorrente, trova in genere applicazione, secondo le 

condizioni e nei limiti previsti dalla legge, l’obbligo di avere alle dipendenze 

lavoratori rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della citata L. 68/1999; 

RILEVATO  che l’art. 38, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“codice dei 

contratti pubblici”) stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento i soggetti…  che non presentino la certificazione di cui all'articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2”, facendo, in 

tal modo, riferimento ad una categoria di soggetti più ampia di quella 

apparentemente più restrittiva di “impresa” prevista dal citato art. 17. Anche, 

infatti, ove si voglia interpretare l’art. 17 citato come riferito alle sole “imprese”, il 

medesimo risulterebbe comunque tacitamente modificato dalla citata lex 

posterior. 

RILEVATO  che, peraltro, in tema di appalti pubblici è necessario fare riferimento alle 

definizioni previste dalla normativa comunitaria competente a disciplinare tale 

materia, a nulla rilevando definizioni eventualmente contrastanti contenute nella 

normativa nazionale (ex multis: CGCE, 18 luglio 2007, causa C-382/05, 

Commissione c. Italia); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 19, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“codice dei 

contratti pubblici”), conforme alla normativa comunitaria: “i termini «imprenditore», 

«fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona 

giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di 

interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o 

opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.”, il successivo comma 22 

precisa che “Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il 

fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi”, 

mentre il comma 23 stabilisce che “L'«offerente» è l'operatore economico che ha 

presentato un'offerta” e che dunque anche agli enti senza personalità giuridica 

che partecipano ad una selezione pubblica trova applicazione la disciplina che 

riguarda tutti gli altri operatori economici; 
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RITENUTO  che dunque l’obbligo di certificazione previsto dall’art. 17 della L. 12 marzo 1999, 

n. 68, come espresso dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, ai fini della parità di 

trattamento tra i differenti soggetti che possono partecipare ad una selezione 

pubblica, debba ricomprendere anche i concorrenti non costituti in forma di 

impresa e quindi deve intendersi comunque riferito ai tutti i soggetti che rientrano 

nelle definizioni citate di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e come, ad ogni 

modo, previsto espressamente anche dal bando; 

RITENUTO  necessario procedere al rigetto del ricorso sia relativamente alla richiesta di 

ammissione alla selezione, sia rispetto alla richiesta di poter integrare la 

documentazione; 

DETERMINA 

ART.1 Di rigettare il ricorso gerarchico presentato dall’Associazione Comunità Libanese 

in Sardegna – Fairuz – Centro Servizi Interculturali per le motivazioni di cui in 

premessa. 

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termie di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena 

conoscenza, del presente provvedimento. 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 

21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Giovanni Antonio Carta 


