
CHIARIMENTI 2 

 

In merito alle diverse richieste di chiarimenti pervenute a questa stazione appaltante da 
parte di operatori economici del settore afferente alla gara ed in particolare a: 

- criterio di affidamento ( art. 9 del capitolato speciale di gara ); 
- importi posti a base d’asta ( allegati diversi fac simile offerta per lotto ); 

 
Si comunica quanto segue: 
 
La stazione appaltante ha previsto (art. 9 del capitolato speciale di gara ) l’aggiudicazione 
per lotto  con il criterio del miglior prezzo avendo considerato il servizio di manutenzione 
automezzi, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, un servizio con 
caratteristiche standardizzate ovvero un servizio con caratteristiche già definite 
dall’erogatore (l’officina meccanica ) presente sul mercato e non modificabile dalla 
stazione appaltante. 
La standardizzazione si evince dall’impianto del capitolato speciale di gara e dal fac simile 
offerta ove sono elencate tipologie di prestazioni standard e ripetitive che fanno 
riferimento a: 

1. listino ufficiale dei prezzi di ricambio delle case produttrici di automobili (art. 17 
Capitolato speciale di gara) 

2. tempari ufficiali delle case costruttrici per le diverse tipologie di interventi (art. 6 
Capitolato speciale di gara) 

3. prezzo della revisione: prezzo indicato dal Ministero dei trasporti  
 
Giova sottolineare che nel caso dei servizi, lo standard è assicurato dalla circostanza che 
nel mercato si individuino prestazioni chiaramente definite quali possono essere quelle 
erogate dalle officine meccaniche, riconducibili ad un costo unitario preciso, come il costo 
orario, comprendente la compensazione di tutta l’attività posta in essere. 
Un altro indicatore del possesso del servizio di manutenzione automezzi  di caratteristiche 
standardizzate può rinvenirsi nella sua serialità o ripetitività:  il servizio, cioè, è utilizzato 
più volte  sempre con le stesse caratteristiche, il che evidenzia l’inesistenza di specifiche 
tecniche speciali. 
 
Non sembrano condivisibili neppure altri rilievi posti a base delle richieste di chiarimenti 
pervenute, in specie  quanto ai servizi ad alta intensità di manodopera: ai sensi dell’art. 50 
del codice dei contratti “i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il 
costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”. 
Come si evince dai diversi allegati fac simile offerta per lotto i costi dei ricambi superano il 
costo della manodopera.   
 
Infine, ad orientare la scelta dell’Amministrazione, non si possono dimenticare le numerose 
norme, di natura imperativa, in materia di riduzione della spesa pubblica, che impongono 
alle Pubbliche Amministrazione di perseguire obiettivi, misurabili, di contenimento dei 
costi.  
  
Si tratta di norme che, proprio per la loro natura, rappresentano principi generali dell’agire 
pubblico, che devono essere raccordate con le disposizioni in materia di appalti pubblici. 
 



A tale proposito, a mero titolo di esempio, si osserva che l’applicazione di alcuni dei 
tariffari posti a riferimento comporterebbe un elevato aumento di spesa rispetto ai costi 
attualmente sostenuti dall’Azienda per le medesime attività oggetto di gara, fino ad oggi 
eseguite senza particolari criticità e con soddisfazione dell’Ente. 
 
Infine, non si ritengono pertinenti al caso, in quanto generiche e ipotetiche, le 
considerazioni in merito alla qualità ed ai costi del servizio che dovrà andare ad essere 
aggiudicato. 
 


