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STAZIONE APPALTANTE 
 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e 

per i centri estivi nel Comune di Lignano Sabbiadoro – periodo 16.04.2022 – 31.08.2025 CIG 

90884634ED. Risposte ai chiarimenti. 

 

D1: Con riferimento alla RDO rfq_32519 per il servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi nel 

Comune di Lignano Sabbiadoro - periodo 16.04.2021/31.08.2025, si chiede gentilmente di saperci dire 

in quale percentuale massima il servizio può essere affidato in subappalto. 

 

R1: si riporta di seguito il primo comma dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016 e il punto 8 del Disciplinare 

di gara:  

- Art. 105, comma 1 del d.lgs. 50/16: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice 

eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.  A pena di 

nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può 

essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”. 

- Punto 8 del Disciplinare: “Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del 

contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di 

contratto ad alta intensità di manodopera. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del 

servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata 

indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il 

subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”. 

Sulla base della formulazione delle disposizioni richiamate si ribadisce che per qualsiasi tipologia di 

contratto di appalto è vietato il subappalto integrale e nel caso della procedura in oggetto, trattandosi di 

contratto ad alta intensità di manodopera (Incidenza della manodopera sul valore dell’appalto pari a 

57,91 % - punto 4 della parte “PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO” della 

Relazione Tecnica approvata con det. 78 del 02.02.2022 e parte integrante della documentazione di 

gara) il subappalto è ammesso per una percentuale inferiore al 50%. 

 

D2: con la presente chiediamo se il numero di posti sugli autobus è da intendersi come 54 posti totali 

(compreso il posto autista) o 54 posti utili per gli utenti. 

 

R2: il numero di posti sugli autobus è da intendersi come 54 posti riservati agli utenti. 
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