DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI CONDUZIONE E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER
L’INFRASTRUTTURA ICT DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 2034

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Base d’asta:
Lotto 1: € 78.816.000,00
Lotto 2: € 35.326.000,00
Importo massimo stimato: € 228.484.400,00, di cui:
•
Lotto 1 - € 157.732.000,00
•
Lotto 2 - € 70.752.400,00
comprensivo delle spese di trasferta non soggette a ribasso, di eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto e della facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
36 mesi.
E’ previsto rinnovo espresso, in conformità all’art. 4.2 del bando tipo ANAC: l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, alla scadenza del primo triennio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016
Rispetto art. 80 del d. lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale – iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel BAndo
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili,
ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a:
1. Lotto 1 - € 16.500.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è “conduzione di sistemi elaborativi”.
2. Lotto 2 - € 8.000.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è “supporto specialistico ICT”.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Tale requisito è richiesto per selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità economicofinanziaria proporzionata al valore annuo della fornitura, al fine di garantire la capacità dell’Aggiudicatario di assolvere l’impegno
prescritto dal contratto aggiudicato. Il requisito espresso rappresenta un adeguato bilanciamento tra le seguenti diverse
esigenze della Stazione Appaltante:
 garanzia di capacità economica, finanziaria e gestionale dell’Aggiudicatario sia sotto il profilo della affidabilità
economica che esecutiva, in quanto il fatturato richiesto, realizzabile anche mediante contratti di piccole dimensioni,
rappresenta un idoneo indicatore di capacità produttiva;
 ampliamento della platea dei potenziali concorrenti commisuratamente alla capacità di cui al punto precedente.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma ISO 27001
nel settore/ambito IAF 33, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività:
1. Lotto 1 - “servizi di conduzione di sistemi elaborativi” , relativamente ai Centri Servizi utilizzati per l’erogazione dei
servizi da remoto.
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel
settore IAF 33, idonea, pertinente e proporzionata ai seguenti ambiti di attività:
1. Lotto 1:
a. “servizi di conduzione di sistemi elaborativi”.
b. “servizi di help desk e supporto utenti”
2. Lotto 2 – “servizi di supporto specialistico ICT”.
Per entrambi i lotti, l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, con la seguente ponderazione:
 punteggio tecnico: 70 punti (di cui 10 tabellari e 60 discrezionali)
 punteggio economico: 30 punti.
SI
Lotti
1

SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

2

Descrizione
Servizi operativi e progetti infrastrutturali

Massimale in euro
€ 157.732.000,00

Servizi di supporto specialistico

€ 70.752.400,00

Sono previsti due lotti funzionali ad aggiudicazione mutuamente esclusiva, con priorità di aggiudicazione al lotto di maggiore
valore economico (lotto 1)
Si configura, attraverso un meccanismo di aggiudicazione mutuamente esclusiva, la netta separazione tra i servizi
operativi/infrastrutturali (lotto 1) e quelli di supporto specialistico (lotto 2): infatti, al Fornitore del Lotto 2 è richiesto di
supportare Sogei nella governance e nell’evoluzione dei servizi operativi del lotto 1. Inoltre, al Fornitore del lotto 2 è richiesto
supporto nella verifica puntuale dell’operatività del Fornitore del lotto 1 e nella definizione e implementazione delle regole con
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cui effettuare tali verifiche, compresa la reportistica per il controllo delle prestazioni contrattuali.
Stante la tipologia dei servizi di gara, interdipendenti e strettamente collegati tra loro nell’ambito di ciascun lotto, un’eventuale
ulteriore suddivisione dei lotti di gara non rappresenterebbe una soluzione efficiente, economicamente conveniente. Non è
inoltre prevista la suddivisione in lotti geografici, in quanto l’iniziativa ha ad oggetto attività svolte principalmente presso il
Fornitore o presso le sedi Sogei o MEF di Roma.
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 in forma societaria e si svolgerà attraverso un Sistema
telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.
Il requisito di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 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.
E’ sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da 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.
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 (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) 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 (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di
rappresentanza etc).
Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l’attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, metodologie di calcolo che generano una “interdipendenza” tra le diverse offerte nell’attribuzione dei punteggi, nel
caso in cui si verifichi un’esclusione/revoca di aggiudicazione:
dopo l’attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, o
dopo l’attribuzione da parte della Commissione dei punteggi economici, o
a seguito di verifica dell’anomalia, o
in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.,
la Commissione procederà alla “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara,
effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici (ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate) ed economici, senza
prendere in considerazione l’Offerta del Concorrente escluso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
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seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato
in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.
Sono previste regole specifiche 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

Carmelo Portale

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

Firmato digitalmente da CANNARSA
CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

Vale la data della firma digitale del
documento

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate
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