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OSSERVAZIONI CHIARIMENTI 

E’ stato rilevato che il criterio prescelto, ovvero quello del 

massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  è in contrasto con la recente 

sentenza del Consiglio di Stato n. 2014 del 02/05/2017 

secondo la quale “ove ricorrano  le fattispecie di cui al 

comma 3 scatta un obbligo speciale di adozione 

dell’o.e.p.v. che, a differenza dell’ordinaria preferenza 

per tale criterio fatta in generale dal codice, non ammette 

deroghe, nemmeno al ricorrere della fattispecie di cui al 

comma 4” 

in riscontro alle osservazioni con le quali, in ragione della 

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2014 del 02/05/2017 

(riferita peraltro ad un appalto del valore di circa 

2.950.000,00 €), si invita questo Ente  alla rettifica della 

lettera di invito nella parte in cui la stessa prevede quale 

criterio di selezione delle offerte quello del “prezzo più 

basso ai sensi dell’art 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 

e successive modifiche e integrazioni, sulla percentuale 

unica di rivalsa comprensiva dell’utile d’impresa” e non 

già quello dell’”offerta economicamente più 

vantaggiosa”, si riferisce che si intende mantenere fermo 

il criterio del prezzo più basso in quanto, nel caso di 

specie, presso il Comune di Troia è già in corso la 

somministrazione di lavoro interinale  (circostanza che si 

evince chiaramente dalla determina n. 471 del 20/10/2017 

di approvazione della lettera di invito e dei relativi 

allegati), per cui corre l’obbligo di rispettare l’Art. 50 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, per i contratti ad alta 

intensità di manodopera, impone il rispetto della clausola 

sociale, riducendo di fatto ad una ipotesi residuale 

l’attività di selezione del personale che, notoriamente, è il 

criterio fondamentale su cui incentrare l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Si evidenzia, infine, 

che l’importo complessivo posto a base d’asta (su cui 

operare il ribasso) ammonta ad €.105.000,00 e che, 

pertanto, la procedura esaminata dal Consiglio di Stato 

nella sopra citata sentenza è notevolmente diversa dalla 

procedura negoziata attivata   da questo Ente.           

 

 


