
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

 

DETERMINAZIONE N. 13493/1172/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 UISP Comitato Provinciale Sassari– 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.   

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 
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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. 6925 del 06.03.2009, 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 UISP – Comitato Provinciale Sassari: 

“irregolarità nei documenti riscontrate dalla Commissione nella seduta pubblica 

del 4.3.2009, ex. art. IV.2.5), punto n. 2 del bando.”; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dall’Associazione UISP – Comitato Provinciale 

Sassari del 30.03.2009, in base al quale si afferma che “L’irregolarità si riferisce 

al curriculum dell’Associazione sottoscritto dal legale rappresentante ma non 

reso in forma di autocertificazione. Tuttavia, nell’allegato B compilato dal 

rappresentante legale in forma di autocertificazione, al punto 3, fra i dati 

integrati, sono indicate le principali attività svolte dall’Associazione negli ultimi 

anni, dunque un curriculum seppur non esaustivo. Inoltre al punto IV.3.2 del 

bando ha tratto in errore la dicitura che “tutta la documentazione eventualmente 

non ancora acquisita attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

dichiarati in fase di gara” potesse essere richiesta via fax ai concorrenti 

provvisoriamente aggiudicatari”; 

RILEVATO  che, sotto il profilo fattuale è incontestato che l’Associazione ricorrente non ha 

presentato, quale parte componente dell’offerta, il curriculum recante a pena di 

inammissibilità, l’indicazione che le dichiarazioni ivi contenute sono rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

RILEVATO  che il documento di cui all’allegato B) alla domanda di partecipazione, ed in 

particolare i dati forniti al punto 3) dello stesso non hanno la stessa funzione del 

curriculum richiesto in sede di offerta, in primo luogo, in quanto tali dichiarazioni 

riguardano una fase differente della procedura di gara (fase di ammissibilità 

della domanda rispetto alla fase di ammissibilità dell’offerta), in secondo luogo in 

quanto non sussiste una congruenza sostanziale tra le due dichiarazioni che, 

peraltro, ove fosse riscontrata, determinerebbe l’esclusione dell’Associazione 

ricorrente, in quanto tale elemento, espressamente inserito tra i criteri di 
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valutazione dell’offerta, non poteva essere conosciuto dalla stazione appaltante 

prima dell’apertura della busta n. 2, relativa all’offerta tecnico-progettuale. 

RILEVATO  che 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 sempre sotto il profilo della legittimità la clausola del bando che prevedeva 

la presentazione del curriculum recante, a pena di inammissibilità, l’indicazione 

che le dichiarazioni ivi contenute sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è 

chiara ed inequivoca, tale non lasciare spazio a margini interpretativi da parte 

dei destinatari dello stesso; 

RITENUTO  irrilevante ai fini della valutazione quanto previsto al punto IV.3.2) del bando, 

relativamente alla fase di verifica dei requisiti, il quale non è riferibile a quella 

documentazione che doveva essere prodotta a pena di inammissibilità in sede 

di offerta, per le motivazioni espresse in precedenza; 

RITENUTO  necessario procedere al rigetto del ricorso; 

DETERMINA 

ART.1 Di rigettare il ricorso gerarchico presentato dall’Associazione UISP – Comitato 

Provinciale Sassari per le motivazioni di cui in premessa; 
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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 

 

 


