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CONSIP S.p.A. a socio unico 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DATI CARTOGRAFICI PER SOGEI – ID 2614 

DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO ALLA GUUE IN DATA 20/02/2023 

 

 

 

1. PREMESSA 
 

Consip S.p.A. in data 20/02/2023 ha inviato alla GUUE un Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota l’intenzione 

di bandire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero e miglioramento della qualità dei 

dati cartografici per SOGEI. 
 

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sui siti www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it, il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e 

un documento contenente le Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura). 
 
 
 

2. INFORMAZIONI 
 

2.1 OGGETTO 
 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Contratto per conto di SOGEI per l’effettuazione di interventi di 

aggiornamento, orientati al recupero ed al miglioramento della banca dati cartografica, presso la sede centrale 

dell’Agenzia delle Entrate di Largo Leopardi 5 per il settore Servizi Cartografici della Direzione Centrale Servizi Catastali, 

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare. 

Gli interventi sono classificabili secondo le seguenti tipologie: 

- georeferenziazione e recupero di deformazioni non lineari degli originali d’impianto; 

- ricerca, eventuale rinomina e caricamento delle immagini degli originali d’impianto; 

- inserimento su layer separato di fabbricati mancanti in cartografia, individuati da ortofoto. 
 
 

2.2 BASI D’ASTA 
 

N. DESCRIZIONE SERVIZI/BENI CPV 
P (PRINCIPALE) 

S (SECONDARIA) 
IMPORTO 

1 

Georeferenziazione e recupero di deformazioni non 

lineari degli originali d’impianto – Mappe già 

georiferite 

72310000-1 P € 83.160,00 

2 

Georeferenziazione e recupero di deformazioni non 

lineari degli originali d’impianto – Mappe non 

georiferite 

72310000-1 P € 166.320,00 

3 
Ricerca, eventuale rinomina e caricamento delle 

immagini degli originali d’impianto 
72310000-1 P € 831.600,00 

4 
Inserimento su layer separato di fabbricati mancanti 

in cartografia, individuati da ortofoto 
72310000-1 P € 997.920,00 

Importo totale a base d’asta € 2.079.000,00 
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella. 

N° VOCE DI OFFERTA ECONOMICA 
PREZZO UNITARIO A BASE 

D’ASTA 

QUANTITÀ 

RICHIESTA/STIMATA 

1 
Georeferenziazione e recupero di deformazioni non 

lineari degli originali d’impianto – Mappe già georiferite 
€ 6,93 12.000 

2 

Georeferenziazione e recupero di deformazioni non 

lineari degli originali d’impianto – Mappe non 

georiferite 

€ 13,86 12.000 

3 
Ricerca, eventuale rinomina e caricamento delle 

immagini degli originali d’impianto 
€ 6,93 120.000 

4 
Inserimento su layer separato di fabbricati mancanti in 

cartografia, individuati da ortofoto 
€ 6,93 144.000 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze. Si precisa che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a 0,00 

euro. 
 
 

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

2.3.1 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 
NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 

2.3.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte, un fatturato globale minimo annuo pari a € 400.000,00. 
 
 

2.4 CAUZIONE PROVVISORIA 
 

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari a euro  

41.580,00 
 
 

2.5 SOPRALLUOGO 
 

Non è previsto il sopralluogo. 
 
 

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
 

Il punteggio all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base degli ambiti di valutazione elencati nella tabella seguente. 
 
 

Soluzione organizzativa per l’erogazione dei servizi - Proposta organizzativa che il concorrente si impegna a 
mettere a disposizione per l'erogazione del servizio oggetto della fornitura. 

Dimensionamento e flessibilità – Soluzione che il fornitore si impegna a mettere a disposizione in termini di 
dimensionamento delle risorse e flessibilità del servizio 

Presa in carico e passaggio di consegne finale - Soluzione che il fornitore si impegna a mettere a disposizione per 
la presa in carico delle attività e il passaggio di consegne al termine del contratto 

Formazione e aggiornamento delle risorse - Soluzione proposta per la formazione e per l’aggiornamento del 
personale e per la verifica da parte del fornitore della conoscenza acquisita. 

Processi di controllo di qualità delle lavorazioni (ex ante) – Processi e indicatori proposti per garantire il controllo 
costante, da parte del Fornitore, della qualità complessiva delle lavorazioni nel corso del contratto 

Proposte migliorative – Miglioramento di aspetti contrattuali o di caratteristiche dei servizi offerti 

 
 

2.7 CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO 
 

2.7.1 INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE (SOLO PER CONTRATTI DI SERVIZI)  
 

Non applicabile. 
 

2.7.2 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO 
 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad 

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come 

previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 

13.2.2019. L’elenco del personale cui si applicherà la clausola sociale è riportato nel documento denominato “Tabella 

del personale impiegato”. 
 

2.7.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO 
 

I requisiti professionali minimi relativi al personale incaricato dell’esecuzione del Contratto sono indicati nel  

documento “Condizioni di Fornitura”. 

 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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