
PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CUSTODIA  E
GESTIONE  IN  OUTSOURCING  DELL'ARCHIVIO  GENERALE  DI  DEPOSITO  DEL
COMUNE  DI  TERAMO,  RELATIVAMENTE  AI  SERVIZI  DI  PRESA  IN  CARICO,
CUSTODIA,  VERSAMENTI  CICLICI,  RICERCHE  PER  CONSULTAZIONI  DEI
DOCUMENTI  CARTACEI  DELL'ENTE,  SCARTO  E  SMALTIMENTO  SCARTI,
DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI - CIG: 92101063E8 

FAQ N. 1

DOMANDA

Tra i requisiti di partecipazione alla gara è richiesto all'operatore di disporre un deposito idoneo alla
conservazione del patrimonio documentale con i requisiti stabiliti all'allegato B Capitolato Tecnico
Progetto di riferimento, alla voce Custodia Documenti ubicato in un luogo distante a non più di 50
KM  dalla  sede  dell'Ente,  per  una  migliore  esecuzione  del  servizio  (paragrafo
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA punto 1) let. m) del Bando di Gara).
Considerato  che  tale  requisito  penalizzerebbe  di  fatto  le  imprese  non locali  e  avvantaggerebbe
invece  quelle  locali  in  contrasto  con  il  principio  della  libera  concorrenza  e  della  massima
partecipazione,  si chiede,  di provvedere,  in sede di autotutela,  ad una rettifica della  distanza ad
almeno 150 km.

RISPOSTA

La determinazione dei requisiti di aggiudicazione deve ritenersi attinente alla discrezionalità propria
dell’Ente, quale stazione appaltante, il cui esercizio, nel caso in ispecie, appare giustificato dalla 
necessità di garantire la conservazione del patrimonio documentale e la tempestività di acquisizione
degli atti in esso conservati.
Il requisito chilometrico, stabilito all’interno del Bando di Gara (nello specifico contenuti nel punto
1, lett. m), non è volto a limitare artificiosamente la concorrenza, né a svantaggiare indebitamente
taluni operatori economici.
Lo stesso, difatti, giacché differente dal limite “territoriale”, garantisce la partecipazione ai soggetti
interessati ricompresi nell'ambito di due o più regioni limitrofe.
Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  potere  di  fissare  clausole  di  selezione  restrittive,  attraverso
l’applicazione dall’art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., garantendo il rispetto degli imposti
limiti di proporzionalità e ragionevolezza.
Costituisce di fatti principio generale e consolidato quello secondo cui i Bandi di Gara possano
prevedere requisiti particolarmente rigorosi, purché non siano abnormi e privi di ratio. 
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La procedura che ci occupa non lede in alcun modo i principi della libera concorrenza e della libera
partecipazione: il requisito contestato, difatti, è indispensabile per preservare la corretta fruizione
del servizio.
L’interesse pubblico, interesse sovrano della totalità della attività pubbliche, deve essere garantito in
concreto, tenendo conto delle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara.


