
 

 

      Classificazione del documento: Consip Internal 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale 

per le PA – Edizione 8 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1808 

BENEFICIARIO Amministrazioni  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la stipula di Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 e art. 58 L. n. 

388/2000 s.m.i. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica  

IMPORTO MASSIMO STIMATO  1 mld di Euro 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi (con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi fino ad esaurimento dei massimali della Convenzione)  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi due 

esercizi finanziari disponibili, non inferiore al 12,5% del massimale del lotto 

- Certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico per la gara 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 

                                                     PT = 70  

 



SUDDIVISIONE IN LOTTI 

LOTTO Descrizione 
Importo in €, 
IVA esclusa 

1 Lombardia 100.650.000 

2 Piemonte, Valle d'Aosta 58.560.000 

3 Veneto 27.300.000 

4 Friuli VG; Trentino AA 18.200.000 

5 Liguria 23.790.000 

6 Toscana 39.000.000 

7 Emilia Romagna 45.500.000 

8 Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna 291.530.000 

9 Campania 150.350.000 

10 Puglia, Basilicata 52.040.000 

11 Calabria 29.190.000 

12 Sicilia 70.890.000 

13 Lotto accessorio NORD 32.000.000 

14 Lotto accessorio CENTRO 30.000.000 

15 Lotto accessorio SUD 31.000.000 
 

MOTIVAZIONI  N.A. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le 
conseguenze connesse. 
In ragione delle indicazioni fornite dall’A.G.C.M. con riferimento al mercato de quo, non è ammessa la partecipazione in RTI o 

in Consorzi ordinari di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze – siano in grado di soddisfare 

singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione (c.d. “R.T.I. sovrabbondanti”) al singolo lotto o, nel caso di 

partecipazione del RTI/Consorzio a più lotti. Per le medesime ragioni, l’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto 

a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la 

medesima composizione. 

Attesa, la particolare rilevanza rispetto alle prestazioni da svolgere, il requisito di capacità tecnica e professionale è 

posseduto, in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal 



Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. Sempre con 

riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, al fine di assicurare la più ampia partecipazione, è stata prevista, 

oltre alla norma UNI EN ISO 9001:2015, anche la versione precedente UNI ISO 9001:2008, considerato altresì che 

quest’ultima risulta tutt’ora valida. 

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla segnalazione dell’A.G.C.M. 

S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado 

di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena 

l’esclusione dalla gara. Per le medesime ragioni e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento 

in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara al 

singolo lotto. 

È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 
autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.   
Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o 

cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente 

(l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti 

sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.  

È rimosso il riferimento all’inammissibilità delle offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, attesa l’assenza, nella 

gara in questione, di una base d’asta. 

Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e 

gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip 

S.p.a. in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Stefano Tremolanti (Prot. n. 17/DSO/S/2018 del 25 gennaio 2018) 

DURATA PRESUMIBILE DEL PROCEDIMENTO 
360 giorni, in ragione della necessità di effettuare le verifiche ispettive pre-stipula che potrebbero comportare un 

prolungamento delle attività propedeutiche alla stipula della Convenzione. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 

DETERMINA E DATA 
Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 

Vale la data della firma digitale del 
documento  
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