
 

 
 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento 

mediante Accordo Quadro con un operatore economico del servizio di manutenzione 

meccanica ed elettrica degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o in uso 

dell’Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Rimini. CIG: 8333055E83. 

 

 

QUESITO – PI197104-20 DEL 15/07/2020 

Alla cortese attenzione del RUP.  

Richiesta di azione in autotutela.  

In merito alla procedura di cui all’oggetto, si rappresenta l’interesse di quest’operatore a partecipare 

alla procedura di gara. La XXXXXXX è, nel settore della manutenzione automezzi, importante 

operatore economico del settore ed opera in diverse regioni in Italia. La XXXXXXX ha le proprie 

sedi operative in XXXXXX e sarebbe dalla propria sede operativa perfettamente in grado di fare 

un’offerta competitiva interessante per l’amministrazione. Tuttavia si rileva che il disciplinare di 

gara richiede che i concorrenti si impegnino ad attivare nei termini di cui al Capitolato almeno 

un’officina – e comunque non più di due – perfettamente funzionante nel territorio del Comune di 

Rimini o di un Comune limitrofo”. Tale requisito minimo appare illogico e fortemente restrittivo 

della concorrenza. Quanto sopra soprattutto alla luce di quanto previsto dal capitolato speciale di 

appalto che dispone: Il veicolo su cui eseguire l’intervento dovrà essere ritirato dalla Ditta 

Aggiudicataria nei termini di cui al punto 4.1 e riconsegnato a cura della stessa al servizio 

destinatario dell’Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Rimini.  

Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione, quindi, di agire in autotutela eliminando questo 

requisito tecnico minimo consentendo una partecipazione paritaria anche ad officine come quella 

scrivente aventi sedi operative in aree più distanti rispetto a quella richiesta negli atti di gara, ma 

perfettamente capaci e disponibili all’esecuzione ed ad offrire prezzi competitivi.  

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti. 
 
 
RISPOSTA – PI198546-20 DEL 16/07/2020 

Quanto disposto al punto 6 del Capitolato tecnico non limita affatto la partecipazione di alcun 

operatore economico alla gara in argomento in funzione della collocazione geografica della sua 

sede legale. 

Si ribadisce che la Ditta Aggiudicataria, partecipando alla procedura di selezione del contraente per 

l’esecuzione del servizio di manutenzione del parco auto, si impegna ad attivare entro trenta giorni, 

naturali e consecutivi, dalla comunicazione di aggiudicazione, almeno un’officina (e comunque non 

più di due), perfettamente funzionante e situata nel territorio del Comune di Rimini o in quello di un 

Comune limitrofo, così come definito al succitato punto 6 del Capitolato. 

Non è imposto all’operatore economico concorrente un onere di immediata organizzazione 

dell’attività e non si impedisce la partecipazione a imprese che non abbiano sede nel territorio sopra 

definito. 

L’attivazione di almeno un’officina nei termini summenzionati non costituisce una condizione di 

partecipazione alla gara, bensì un requisito di esecuzione del contratto, richiesto a valle 

dell’aggiudicazione e giustificato dalle ragioni espresse in Capitolato. 
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