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

Gara per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste per la realizzazione dell’indagine Eusilc con tecnica
mista CAPI/CATI – Ed. 1

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2112

BENEFICIARIO

ISTAT

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016
Il numero massimo di interviste complessive è pari a 118.500 di cui:

IMPORTO MASSIMO STIMATO

〉

circa 52.500 interviste sono da effettuarsi con tecnica CATI

〉

circa 66.000 interviste con tecnica CAPI.
per un importo stimato di € 7.267.500,00 iva esclusa.

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi.
Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

-

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016.

-

Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.

-

Capacità economica e finanziaria
Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte:

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI

•

un fatturato specifico medio annuo per servizi di indagini statistiche con tecnica CAPI pari almeno ad € 980.000

•

un fatturato specifico medio annuo per servizi di indagini statistiche con tecnica CATI pari almeno ad € 230.000.

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.
95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con PE = 20 e PT = 80.
NO
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L’appalto è costituito da un unico lotto poiché:
- l’indagine oggetto dell’appalto, seppur realizzata mediante due tecniche distinte (CAPI e CATI), è unica: la suddivisione in lotti,
nel caso di mancata aggiudicazione di uno o più lotti o di tempi di aggiudicazione differenti dei lotti, invaliderebbe l’esito
dell’intera indagine;
- la suddivisione dei lotti geografici non sarebbe comunque applicabile alle interviste realizzate con tecnica CATI, in quanto gli
MOTIVAZIONI

intervistatori “telefonici” non necessitano della dislocazione geografica dell’intervistatore sul territorio;
- gli intervistatori CAPI e gli intervistatori CATI sono gestiti in maniera unitaria e centralizzata, al fine di ottimizzare il relativo
coordinamento degli stessi;
- In ciascuna annualità, le interviste CATI e CAPI saranno realizzate parallelamente per l'intera durata della rilevazione, al fine di
garantire la realizzazione delle interviste annue nella loro totalità;
- il processo per la raccolta dei dati è gestito in modo unitario da ISTAT e le attività intermedie risultano strettamente
interconnesse tra loro.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.
La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le
conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.
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 (fattispecie che ricorre anche nel caso
di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che

DEROGHE AL BANDO TIPO

quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) 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.
Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione del punteggio tecnico ed economico, il Capitolato d’Oneri
prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio tecnico e se del caso della graduatoria.
È 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 S.p.A. era parte.
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 Consip S.p.a. in ragione di provvedimenti
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organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Barbara Dotti

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

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

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