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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Servizi di monitoraggio per la Service Control Room di INAIL 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 2154 

BENEFICIARIO Inail 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Base d’asta: € 15.165.600,00 
Importo massimo stimato: € 18.198.720,00 comprensivo di eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto. 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi. E’ prevista la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  

 Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando oppure iscrizione ad 
un ordine professionale 

 Capacità economica e finanziaria: aver conseguito, negli ultimi  3 esercizi finanziari approvati, un fatturato specifico 
medio annuo per «Servizi di gestione dei sistemi» e per «Servizi di supporto specialistico ICT» complessivamente pari  o 
superiore a  € 2.500.000,00  

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione “servizi di 
gestione sistemi” e “servizi di disegno ed evoluzione delle infrastrutture tecnologiche”. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 miglior rapporto qualità prezzo:  PE = 30 

PT = 70  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  Le attività dei servizi richiesti da INAIL non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di 
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acquisto e di negoziazione Consip attivi. E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Il contratto prevede l’erogazione di servizi di monitoraggio dei servizi applicativi resi disponibili da INAIL agli utenti interni,  alle 
altre Amministrazioni ed ai cittadini, tramite una piattaforma di monitoraggio messa a disposizione dall’aggiudicatario, oltre a  
servizi di supporto specialistico.   

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; nella domanda di partecipazione dovranno 
essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione 
È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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 ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, 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 quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà 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) 
Si applica la clausola sociale, in quanto trattasi di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera . 
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 
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. 
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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 Carlo Viola 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

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