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Venezia-Mestre, 12/4/2018 

 

 

SUA VE per conto del Comune di Eraclea (VE). 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico presso lE 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (lotto 1 CIG 7383106BCD) e del servizio di 

trasporto al Centro Diurno “Casa dell’Accoglienza – A.P.H.E.” (lotto 2 CIG 7383113197) di Eraclea, per 

il periodo 1/7/2018-30/6/2021. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.2. 

 

Un operatore economico ha posto il seguente quesito: 

 

“Con riferimento alla gara di appalto di cui all’oggetto, ove alla “Tabella dei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica” al punto 1) Qualità dei mezzi stabilmente impiegati, è precisato che “il concorrente 

deve allegare le copie delle carte di circolazione dei mezzi immatricolati all’origine in classe Euro 5 EEV e 

Euro 6”, si chiede se il possesso dei mezzi aventi le caratteristiche indicate deve essere tassativamente 

dimostrato al momento della gara o se, come peraltro verificato in altre gare, può essere fornito anche 

con idonea documentazione (es. gara per l’acquisto in atto) che attesti il possesso dei mezzi aventi le 

caratteristiche dichiarate, al momento della eventuale assunzione del servizio e della sua esecuzione 

(Consiglio Stato sez. V, 8 settembre 2011, nr. 5040).” 

 

Risposta: 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione n. 1 “Qualità dei mezzi stabilmente 
impiegati (il concorrente deve allegare le copia delle carte di circolazione dei mezzi immatricolati 
all’origine in classe Euro 5 EEV e Euro 6)”, saranno considerati validi e ammessi anche gli impegni 
all’acquisto o altra tipologia di contratto che assicurino, comunque, la piena disponibilità dei mezzi entro 
il termine di avvio del servizio. A maggiore ed ulteriore chiarimento rispetto all’esempio riportato, 
“l’aver avviato una gara per l’acquisto” si ritiene che esso non possa essere considerato  idoneo 
documento per l’attribuzione del punteggio. 
Si evidenzia che quanto indicato nell’offerta è contrattualmente vincolante per il concorrente 
aggiudicatario; pertanto, per evidenti ragioni di tutela della par condicio competitorum, qualora 
l’operatore economico non abbia la disponibilità dei mezzi offerti (e per i quali è stato assegnato un 
punteggio) per l’inizio dell’esecuzione del servizio, non si potrà che risolvere il contratto o revocare 
l’aggiudicazione in caso di contratto non ancora stipulato. 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


