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Qualità e ciclo del public procurement:   

 

Caso studio "Gara servizio di trasporto non valori conto terzi 

 

- Difesa della qualità nella definizione del contratto e degli 

elementi strategici della procedura di gara   



Caso studio Affidamento servizio di trasporto  

 

 
Una grossa cartiera deve affidare il servizio di trasporto dei propri prodotti per l’intero territorio 
nazionale. La cartiera ha due poli produttivi, Bologna e Napoli. Le merci con partenza dagli 
stabilimenti  di  Bologna hanno consegne principalmente al centro nord e le merci  con partenza 
dagli stabilimenti di Napoli hanno destinazione  principalmente al centro sud sole comprese.  
 
La cartiera e’ anche fornitrice di materiale elettorale (domanda servizio di trasporto fortemente 
variabile e dipendente dal cilco elettorale)  
 
Ci sono vincoli merceologici o geografici?  Analisi della domanda e dell’offerta 
 
Gara singola o più gare? Se più gare contemporanee o sequenziali? Quale meccanismo di 
trasmissione delle offerte? Statico o Dinamico?  
 
Quanti lotti? Uno o più lotti? Aggiudicazione singolo lotto o multilotto? Se singolo lotto 
aggiudicazione  sequenziale o simultanea?  
 
Come rispondere a tali domande e che effetto hanno le nostre scelte sulla  partecipazione e la 
concorreza/competizione in gara?  Lo vedremo nelle prossime slide. 



Analisi della domanda 

Trasporto non valori - tipologie di servizio utilizzate 1/2 

 

 
 

Tipo  Descrizione servizio 

Tipo n°1 
Servizio giornaliero di trasporto merci a collettame con partenza dagli stabilimenti  di  Bologna 
e consegne principalmente al centro nord e con partenza dagli stabilimenti di Napoli con 
destinazione  principalmente al centro sud sole comprese.  

Tipo n°2 
Servizio di trasporto materiali per carichi completi di carta e stampati con partenza dagli 
stabilimenti  di  Bologna e consegne principalmente al centro nord e con partenza dagli 
stabilimenti di Napoli con destinazione  principalmente al centro sud sole comprese.  

Tipo n°3 
Servizio di trasporto con automezzi dedicati con partenza dagli stabilimenti di Bologna e 
Napoli e retribuzione in base al chilometraggio percorso.  

Nella fruizione dei servizi tipo 1, 2, 3, sia lo stabilimento di Bologna che quello di Napoli si avvalgono 
qualora venga richiesto dai destinatari del servizio accessorio:  
 

Servizio di facchinaggio per  lo scarico del materiale e la consegna al piano. 

La domanda di servizi di trasporti non valori si articola nelle seguenti 6 tipologie. 
 

Le prime 3 sono comuni agli stabilimenti di Bologna e Napoli: 



Analisi della domanda 

Trasporto non valori - tipologie di servizio utilizzate 2/2 

 

Per quanto riguarda i soli stabilimenti di Bologna:  

Tipo  Descrizione servizio 

Tipo n°4 
Spedizioni urgenti (consegna nelle 12/24 ore, 48 per le isole) di plichi e pacchi sul territorio 
nazionale. 

Benché attualmente non utilizzi il servizio 4, anche lo stabilimento di Napoli sarebbe interessato ad 
usufruire delle relative prestazioni.  
In caso di spedizioni di materiale elettorale sia gli stabilimenti di Bologna che Napoli ricorrono a 
modalità di trasporto riassunte alle tipologie 1, 2 e 3; per i soli stabilimenti di Bologna è necessario  
usufruire del seguente servizio aggiuntivo:  

Tipo n°5 
Servizio di allestimento di materiale elettorale per la successiva consegna (allestimento urne, 
cancelleria, bustoni e fornitura pallets).  



Analisi della domanda 

Trasporto non valori -  Carichi di lavoro indicativi 

La seguente tabella riporta i carichi di lavoro per le tipologie di servizio più rilevanti (1, 2). Tali carichi 
sono puramente indicativi e possono variare in base alle effettive necessità dei singoli stabilimenti : 
 

 Tipo Stabilimenti Frequenza  

1 Bologna   Ritiri giornalieri  

1 
                          Napoli  
 

Due/tre  ritiri a settimana per un 
totale di 30/40 consegne a franco 

destino a settimana 

2 Bologna  

Due/tre ritiri alla settimana con 
consegne a franco destino per 

uno o due automezzi con  picchi 
di 10 automezzi 

2 Napoli 
Ritiri giornalieri con fabbisogno 
medio giornaliero di automezzi - 

da tre a dieci  

Le tipologie 3, 4 e 5 vengono utilizzate sulla base di necessità e urgenze saltuarie.  
Si consideri che, quando è coinvolto l’intero corpo elettorale, il numero di sezioni interessate è 61.432. 

    



Analisi della domanda 

Trasporto non valori -  Principali merci trasportate 

 
La seguente tabella riporta le principali merci oggetto di trasporto non valori per gli stabilimenti 
di Bologna e Napoli: 
 

Bobine di carta 

Carta in fogli 

Stampati in fogli/scatole 

Modellame 

Imballaggi speciali (ad es., cilindri per macchine continue) 

Urne elettorali, bustoni e cancelleria elettorale  

Altre merci 



 Analisi della domanda 

Trasporto non valori - Spesa per tipologia di servizio 1/2 

La seguente tabella riporta indicativamente le spese sostenute per ciascuna tipologia di servizio 
durante il 2012 per il trasporto di merci non valori dagli stabilimenti di Bologna e Napoli.  

2012 

Tipologia di servizio Bologna  Napoli  

Tipo 1  211.000,00€ 140.000,00€ 

Tipo 2 14.000,00€ 157.000,00€ 

Tipo 3 10.000,00€   

Tipo 4 149.000,00€   

 Tipo 5 200.000,00€   

Facchinaggio 48.000,00€   

Totale 632.000,00€ 297.000,00€ 

 (Fonte  Responsabili per il servizio stabilimenti , approssimazione alle migliaia)   
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Trasporto non valori - Spesa per tipologia di servizio 2/2 

E’ importante sottolineare che i volumi di spesa precedentemente individuati sono puramente indicativi, 
poiché le spese di trasporto sostenute dagli stabilimenti variano significativamente al verificarsi di 
eventuali tornate elettorali che possono coinvolgere l’intero corpo elettorale o una parte di esso.  
Ad esempio per gli stabilimenti di Bologna, la spesa per trasporti non valori connessa con gli eventi 
elettorali varia tra i valori medi di 850.000 euro e 1.500.000 euro a seconda che si verifichino tornate 
elettorali che interessano una quota parte del corpo elettorale o la sua totalità. Di tali spese medie si terrà 
conto nella stima del valore del contratto.  
Nella seguente tabella si presenta un prospetto delle elezioni previste tra il 2011-2015: 

Anno 

Elezioni  2015 2014 2013 2012 2011 

Politiche - - Si - - 

Europee - Si - - - 

Referendum - - - - Si 

Regionali 
10 regioni 
coinvolte  

- Abruzzo - Molise 

Provinciali  
coinvolte 12 

province 
coinvolte circa 

61 province 
coinvolte 6 

province 
coinvolte 6 

province 
coinvolte 12 

province 

Comunali 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti circa 
1310 comuni 

 (Fonte: Ministero degli Interni)  



Analisi dell’Offerta  

All the business of war, and indeed all the business of 
life, is to endeavor to find out what you don't know 
by what you do; that's what I called guessing what 
was at the other side of the hill. 
 

Come scoprire cosa c’è dall’altro lato della collina?  

 

1. Valori attuali e prevedivili:  

 Struttura del mercato (e.g. quote di mercato, indici di concentrazione etc…) 

 Struttura dei costi degli operatori economici 

 Quadro regolatorio   

 Trend evolutivi 

 

2. Valutazioni indipendenti  (studi delle autorità di settore) 

3. Esperienza  

 

  

Sir Arthur Wellesley, 1st  Duke of Wellington 

British General and Politician (1769 –1852) 



Analisi dell’offerta 

La struttura dell’autotrasporto: il trasporto merci in conto terzi 

Il trasporto merci  è un’attività economica caratterizzata da una struttura dell’offerta frammentata.  
In termini dimensionali, il settore dell’autotrasporto è caratterizzato da unità produttive estremamente 
piccole: in media 3 addetti per unità locale. La tabella seguente mostra, a livello nazionale, la distribuzione 
per classi di addetti delle imprese operanti nel settore autotrasporto, confermando quanto detto circa 
l’elevata parcellizzazione del comparto. 

 
Classe di addetti Imprese Totale addetti Addetti per impresa Unità locali Totale addetti 

Addetti per 

U.L. 

1 66.243 66.243 1 68.820 68.820 1 

2 14.942 29.884 2 15.510 31.020 2 

3-5 12.106 44.714 4 12.855 47.443 4 

6-9 5.213 37.714 7 5.548 40.094 7 

10-15 2.805 33.608 12 2.873 34.257 12 

16-19 746 12.869 17 794 13.720 17 

20-49 1.326 38.548 29 1.409 40.567 29 

50-99 276 18.530 67 264 17.625 67 

100-199 75 10.112 135 70 9.201 131 

200-249 11 2.558 233 7 1.543 220 

250-499 21 6.636 316 11 3.349 304 

500-999 3 2.366 789 1 801 801 

>1000 2 4.362 2.181 - - - 

Totale 103.769 308.144 3 108.162 308.440 3 

 (Fonte ISTAT: Censimento per l’Industria e per i servizi 2001). 



Analisi dell’offerta 

Le tipologie di trasporto prevalenti 

Il sistema delle aziende, in modo indipendente dalle corrispondenti dimensioni, è orientato a realizzare 
prevalentemente due tipologie di trasporto: a carico completo e a collettame. Se si dettagliano i 
comportamenti per classe aziendale (dimensione per veicoli posseduti), emerge: 
 
1. un maggior orientamento a trattare prevalentemente collettame da parte delle aziende monoveicolari 

e di piccole dimensioni (1-10 veicoli). 
2. il trasporto a carico completo coinvolge un relativamente maggior numero di aziende medio - grandi 

(11->50 veicoli). 

 (Fonte: Monitoraggio Imprese 2008, Albo degli autotrasportatori). 

Dimensioni 
aziendali 

Tipologie di trasporto effettuato 

Carico 
completo 

Collettame Con cisterna Spola 
Temperatura 

controllata 
Servizi 

multimodali 
Altro Totale 

1 veicolo 32,0 32,0 10,2 6,3 8,6 6,3 4,7 100 

2-5 veicoli 35,1 36,5 7,3 2,4 6,5 6,2 5,9 100 

6-10 veicoli 35,8 31,5 9,2 3,5 6,5 5,8 7,7 100 

11-20 veicoli 37,2 26,3 9,2 9,2 6,8 7,5 3,8 100 

21-50 veicoli 37,6 25,9 15,3 3,5 8,2 4,7 4,7 100 

>50 veicoli 34,7 21,3 13,3 2,7 17,3 9,3 1,3 100 

Complesso 35,6 30,8 9,4 4,8 7,6 6,5 5,3 100 



Analisi dell’offerta 

Il mercato geografico 1/2 

Il mercato sul quale risultano 
prevalentemente muoversi le aziende è 
nazionale (33%), regionale e provinciale 
(30%); solo il 6% circa dell’attività globale 
d’impresa si svolge su relazioni di traffico di  
ampiezza comunitaria ed una trascurabile 
quota del 2% circa travalica i confini UE.  

 (Fonte: Monitoraggio Imprese 2008, Albo degli autotrasportatori). 

Distribuzione dei mercati prevalenti nel 
settore dei trasporti 

Provinciale e 
regionale; 30% 

Nazionale; 33% 

UE; 6% Fuori UE; 2% 

Provinciale e regionale Nazionale UE Fuori UE



Analisi dell’offerta 

Il mercato geografico 2/2 

Per quanto riguarda il trasporto su strada, nel 2010 si è registrato un aumento del 2% dei viaggi nazionali 
di carichi completi e dell’8% di viaggi internazionali di carichi completi, con un incremento del fatturato 
rispettivamente del 1% e del 5% su base annua. Per quanto concerne le consegne nazionali di collettame, 
vi è stato un aumento del 6% che ha generato un incremento di fatturato del 3% rispetto all’anno 
precedente.  (Fonte: Nota congiunturale Confetra 2010) 
 

Per quanto riguarda il trasporto di merci conto terzi interno al territorio nazionale, la maggioranza delle 
merci risultano movimentate nella classe di percorrenza minima (fino a 50 Km). 

Classi di percorrenza 

Distribuzioni % Trasporto conto terzi per classi di 

percorrenza 

Tonnellate1 % 

      

Fino a 50 km 434.741.919 43% 

51-100 km 166.362.855 17% 

101-500 km 106.242.164 11% 

151-200 km 76.645.174 8% 

201-300 km 97.017.750 10% 

301-400 km 24.202.887 2% 

401-500 km 45.838.819 5% 

oltre 500 km 50.822.043 5% 

Totale 1.001.873.611 100% 

1 Le quantità si riferiscono al traffico effettuato da veicoli di portata utile non inferiore a 3,5 t immatricolati in Italia.  
(Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti  2008-2009). 



Analisi dell’offerta 

Il mercato dei trasportatori conto terzi e dei corrieri espressi  

Con riferimento all’analisi di mercato svolta tra gli operatori economici che hanno un costo del lavoro 
superiore a 1 Mln. € e quindi un fatturato globale stimato superiore a 3,5 Mln. €, occorre distinguere tra 
la categoria di trasportatori su strada conto terzi (che si occupano delle tipologie di servizio 1-3 e 5) e i 
corrieri/corrieri espressi  e spedizionieri internazionali (che prestano le tipologie di servizio 4 ). 

Dimensione del fatturato e del valore 
aggiunto per i trasportatori conto terzi e i 

corrieri/corrieri espressi 
(valori espressi in Mil. di € ) 

N° di imprese e  n° di lavoratori impiegati tra i 
trasportatori conto terzi e i corrieri/corrieri espressi 

(Fonte: Analisi strutturale delle imprese nel settore dei servizi logistici e di trasporto 2007 Centro studi Confetra Quad 1 2009) 
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Analisi dell’offerta 

I top player del mercato dei trasportatori per conto terzi 

(Fonte: Confetra, 2009) 
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Di seguito si presenta l’elenco dei top player  del mercato dei trasportatori per conto terzi: 

I valori sono espressi in migliaia di euro 



 Analisi dell’offerta 

La top 10 nel mercato dei corrieri e corrieri espressi 

(Fonte: Confetra, 2009) 
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Di seguito si presenta l’elenco dei top player  del mercato dei trasportatori per conto terzi: 

I valori sono espressi in migliaia di euro 



Analisi dell’offerta 

Tendenza al consolidamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Fonte: Analisi strutturale delle imprese nel settore dei servizi logistici e di trasporto 2007 Centro studi Confetra Quad 1 2009) 
 

Considerando l’intero settore dei trasporti e servizi logistici, le prime 50 imprese del settore realizzano il 
56% circa del fatturato totale, le prime 100 il 67% e le prime 200 il 78%. Il valore aggiunto medio delle 
prime 50 imprese è salito dai 36 Mil.€ del 2000 ai 57 Mil.€ del 2007, con un incremento medio annuo del 
6,8%, quello delle prime 100 da 22 a 35 Mil.€ (+8% medio annuo) e infine quello delle prime 200 da 13 a 
21 Mil.€ (+8,3%). Il trasporto su strada, dunque, si presenta come un mercato fortemente frammentato 
nel quale le grandi imprese rappresentano una percentuale esigua del settore. Tuttavia si sta 
progressivamente consolidando la tendenza alla concentrazione delle piccole imprese di trasporto merci 
attorno ai grandi operatori logistici che si rivolgono a queste al fine di aumentare la capillarità del servizio 
offerto facendo leva sulle aziende locali. 
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