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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto e servizio socio-
assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi 
di Laziodisu – ADISU metropolitana 

 

In riferimento al bando di cui in oggetto, le scriventi, con la presente, ritengono doveroso ed 
opportuno segnalare quanto riportato all’art. 95 comma 14 bis del Decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entrato in 
vigore il 20 maggio 2017. 



 

Questo recita che, in caso di “appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, le stazioni appaltanti 

non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto 

nel progetto esecutivo a base d’asta”. 

Pertanto, se prima dell’intervento correttivo era possibile valutare servizi aggiuntivi con 

punteggio in sede di offerta, oggi, alla luce della modifica intervenuta, il legislatore ha chiaramente 

normato in senso contrario a tale possibilità. 

Nel ritenere, oltretutto, che tale intervento migliori il rispetto dei principi di trasparenza, par 

condicio e non discriminazione nell’aggiudicazione dell’appalto, evidenziamo che il bando in oggetto 

non prevede criteri di valutazione aggiornati al dettato della nuova normativa, attribuendo nella 

griglia di valutazione di cui al disciplinare di gara uno specifico punteggio a “soluzioni volte 

all’allargamento della platea di utenti universitari assistiti e all’utenza connessa con i 

servizi/progettualità erogati da Laziodisu “,“soluzioni aggiuntive volte all’integrazione dell’utenza 

disabile”, “automezzi”. 

In relazione a quanto sopra, siamo a chiedere all’ente appaltante gli opportuni interventi atti a 

sanare la irregolarità sopra segnalata. 

Fiduciosi in un riscontro positivo, inviamo i nostri più 

Cordiali saluti 
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