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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE PERTINENZIALI DEL 

COMPLESSO CLINICO OSPEDALIERO DELL’AOU DI SASSARI” - Appalto riservato, ai sensi dell’Art. 5 

coma 1 del L. 381/91, alle Cooperative Sociali di tipo B, iscritte all’albo Regionale della Sardegna, 

con inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

 

Quesito N°1  

Una cooperativa di tipo B iscritta regolarmente all'albo cooperativa  costituita a novembre 2017 chiede se il 

requisito richiesto al punto E)  è superabile con il ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte di altra 

cooperativa tipo b. 

Risposta: 

L’avvalimento è consentito solo se entrambe  le cooperative  (quella che avvale e quella che si avvale) siano 

Cooperative Sociali di cui all’art. 1 comma 1 lettera B della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. (di seguito 

Cooperative sociali di Tipo B) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito N°2 

Si chiede se sia possibile presentare la manifestazione d’interesse in costituenda RTI  composta da una 

Cooperativa Sociale di tipo B  ed una cooperativa di produzione lavoro,  la cui composizione  raggiunge  la 

totalità  dei requisiti  richiesti  nell’ avviso. Nella premessa che,  la figura della mandataria sarà rivestita 

dalla Cooperativa di tipo B  essendo l’avviso riservato. Entrambe le società sono in possesso dei requisiti  di 

partecipazione di  cui ai punti A) B) C) D)  dell’avviso,  e la cooperativa di produzione lavoro è in possesso 

del requisito di partecipazione di  cui al punto E) dell’avviso. 

Risposta: 

Si può partecipare alla gara anche in RTI purché tutti i componenti dell’raggruppamento siano cooperative 

di tipo B  (vedi Sentenza T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 15 giugno 2010, n. 17762  ). 

Nel caso il Raggruppamento  sia composto da cooperative di tipo B il requisito di cui al punto E) dell’avviso 

deve essere dimostrato dal raggruppamento nel suo complesso e non da ogni singola ditta componente 

l’RTI. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Quesito N°3 

Si chiede per la dimostrazione del punto E) cosa si intende per servizi analoghi o comunque altri servizi  per 

enti pubblici ( quali servizi rientrano nel punto sottolineato)? 

Risposta: 

Si cita si conferma quanto stabilito dalla : 

Sentenza n. 5530 dell’11 novembre 2014 del Consiglio di Stato si esprime sui “servizi analoghi”, statuendo 

che per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma 

concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee. I Giudici 

osservano che la giurisprudenza in materia risulta costantemente orientata nel senso di considerare che 

l’esclusione dalla valutazione, come servizio non analogo a quello oggetto della gara di appalto, di un 

servizio che nondimeno con quello presenti alcuni aspetti in comune deve fondarsi su di una motivazione 

logica, puntuale e ragionale, coerentemente del resto alla finalità che giustifica la richiesta ai concorrenti di 

una gara di appalto di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici ma solo analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto, finalità rintracciabile nell’acquisizione da parte dell’Amministrazione appaltante 

dell’adeguata conoscenza della precedente attività svolta dai concorrenti e nella conseguente possibilità di 

apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle 

prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal 

senso. Quindi, risulta corretto affermare che per “servizi analoghi” vadano intesi quelli attinenti allo stesso 

settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, 

tipologie diverse ed eterogenee. 
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