
 

Quesiti e relative risposte aggiornati all’11.10.2018 

QUESITO 1 

Con riferimento al limite territoriale dei 15 km entro i quali deve avere sede l’officina,  si richiede di chiarire 

se il suddetto limite territoriale possa avere una tolleranza, così da consentire la più ampia partecipazione 

alla procedura. 

 

RISPOSTA 1 

Con riferimento all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, dove si precisa che "l’aggiudicatario dovrà avere 

la disponibilità di un’officina, nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente appalto, ubicata ad 

una distanza non superiore a 15 chilometri...", si deve ritenere rientrante nell'area idonea a svolgere il 

servizio, una distanza calcolata secondo i parametri di capitolato che arrotondata matematicamente ai 

numeri interi porta al massimo al numero 15. Ad esempio 15,4 km viene arrotondato a 15, mentre 15,5 km 

viene arrotondato a 16. 

 

QUESITO 2 

Con riferimento al criterio di calcolo della distanza di 15 km dell'officina previsto dall'art 5 del Capitolato - si 

richiede di chiarire che - alla luce degli ultime risposte ai quesiti ricevute in merito all’arrotondamento 

(tolleranza) chilometrico concesso - il criterio di ricerca distanza Via Michelin debba essere dunque quello 

del percorso “consigliato o “percorso più breve” in luogo di quello “itinerario più rapido (tempo)”. Questo 

in considerazione del fatto che con il criterio "itinerario più rapido (tempo)" della piattaforma individuata è 

determinante per l’appunto il fattore "tempo" e non quello della "distanza" chilometrica, pertanto 

verrebbe sostanzialmente reso vano l’arrotondamento (tolleranza) chilometrico concesso; oltre tutto si 

segnala che nei momenti di particolare punta di traffico, come all’orario del presente messaggio, tra il 

percorso “più rapido” (autostradale) e quello “più breve” o “consigliato” si registra una differenza minima 

di 2 minuti. Comportando, quindi, per i veicoli di questa amministrazione un vantaggio di soli 2 minuti a 

fronte di svariati chilometri in più percorsi (con ogni conseguenza in tema di maggiore usura del veicolo ed 

impatto ambientale dello stesso). 

 

RISPOSTA 2 

Sulla scorta dell'art.5 del Capitolato speciale d'appalto "PRESTAZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO" l'itinerario che sarà considerato per la verifica è quello "più rapido". 

 

 


