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Prot.5461 /F09
Fiumicino, 30/09/15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
premesso
che in data 3 settembre u.s. (prot. 4722/f9) è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento del
servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2015/2016
con bando pubblicato il giorno 3 settembre 2015 sul sito istituzionale e su quello dell’Autorità
nazionale anti corruzione (CODICE CIG 638425885C N. GARA 6154447);
che a tale bando hanno partecipato la Presenza Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus e la
Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus;
che, a seguito dell'esame delle offerte delle suddette cooperative, la commissione giudicatrice ha
provveduto, ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 163/06 e art. 8 del bando, ad assegnare alle due cooperative
concorrenti i punteggi;
che a seguito di tale valutazione si è provveduto a dare prima comunicazione alle cooperative
concorrenti dell'aggiudicazione in favore della Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus;
che, successivamente, questa Amministrazione ha dato corso ai controlli sugli atti della procedura di
aggiudicazione;
considerato
che la commissione giudicatrice ha proceduto all’attribuzione dei punteggi di cui al punto 2 della
Tabella A, contenuta all’art. 8 del bando di gara, attraverso l’applicazione di una formula matematica
non espressamente individuata nel bando stesso (P= P1/50 x 4,545);

che senza l’applicazione di tale formula i punteggi attribuiti agli operatori economici concorrenti,
così come calcolati ai sensi dell’art. 8, Tabella A, punto 2, e Tabella B, del bando di gara, potrebbero
condurre a risultati diversi da quelli attribuiti dalla commissione di gara;

che tale approfondimento ha sollevato dubbi in relazione alla giusta interpretazione da dare al
suddetto punto 2 che così declinato potrebbe generare confusione ed indurre un concorrente a
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presentare un'offerta diversa a seconda dell'interpretazione utilizzata;
che il subcriterio di cui all’art. 8, punto 2 della Tabella A, è volto a garantire che l’Amministrazione
affidi il servizio al concorrente che offra il personale dotato della migliore qualificazione;
ritenuto
che l’applicazione da parte della commissione giudicatrice di criteri non predeterminati nel bando di
gara potrebbe risultare, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163/06, ad un pregiudizio alla par condicio dei
concorrenti, i quali tutti devono essere messi nelle condizioni di formulare un’offerta che consenta di
concorrere effettivamente all’aggiudicazione;
che l’applicazione di criteri di aggiudicazione non predeterminati nel bando di gara potrebbe dunque
qualificarsi come vizio di legittimità della procedura di aggiudicazione, anche per violazione dei
principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità ed efficacia;
che l’applicazione di criteri di aggiudicazione diversi da quelli individuati dalla commissione
giudicatrice potrebbe condurre a risultati pregiudizievoli per il pubblico interesse perseguito
dall’Amministrazione, per via di un sostanziale svilimento del subcriterio contenuto al punto 2 della
Tabella A di cui all’art. 8 del bando di gara;
che l’assenza di un preciso criterio di attribuzione del punteggio di cui all’art. 8, Tabella A, punto 2,
costituisce un vizio del bando di gara, capace di inficiare la legittimità dell’intero processo di
aggiudicazione;
che non si ravvisano gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 21 nonies della legge 241/90
in quanto i termini necessari alla convalida sono ampiamente stati superati dallo svolgimento del
procedimento;
che questa Amministrazione deve procedere con la massima celerità alla pubblicazione di un nuovo
bando di gara, per poter prontamente affidare il servizio di assistenza specialistica degli alunni
diversamente abili nell’anno scolastico 2015/2016, necessario a tutelare pienamente il diritto alla
salute e all’istruzione dei propri alunni, in considerazione che il periodo temporale oggetto del
servizio comprende la data di aggiudicazione fino alla pausa natalizia, facendo emergere, quindi, il
carattere di urgenza della procedura;
decreta
in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi del comma 1 art. 4 e comma 1 art. 5 legge
241/90 e art. 10 del bando in questione, sussistendo le ragioni di interesse pubblico su esposte e
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tenendo conto dell'interesse dei destinatari e dei controinteressati,
l'annullamento d'ufficio
dell'intero bando di concorso per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica degli alunni
diversamente abili per l'anno scolastico 2015-2016 ai sensi dell'art. 21 octies e dell’art. 21 nonies
della legge 241/90 con la conseguente perdita di efficacia di ogni atto o provvedimento
amministrativo facente capo a tale bando, compresi quelli relativi all'assegnazione dei punteggi e
all'aggiudicazione dei servizi.
Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito dell'istituzione scolastica e la sua
comunicazione ai concorrenti partecipanti al bando annullato.
Dispone la pubblicazione, con la massima celerità, di un nuovo bando di gara, esente dai vizi rilevati
nel presente procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Palazzo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs 39/1993
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