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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Realizzazione, Manutenzione e Supporto tecnico di applicazioni 
software WEB-GIS nel linguaggio Xmarc-Fire per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2172 

BENEFICIARIO SOGEI 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  La base d’asta è pari a € 1.056.150,00. 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi, oltre i successivi 12 (dodici) mesi per manutenzione in garanzia. 
Prevista l’applicazione art.106 comma 11  del d.lgs 50/16 e s.m.i. alla ricorrenza delle condizioni. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

 Requisiti di idoneità professionale: 
o 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. 

 Capacità economica e finanziaria: 
o aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo per «servizi di sviluppo, 
manutenzione e supporto tecnico per applicativi Web-GIS» pari a € 280.000,00. 

 Capacità tecnica: 
o essere in possesso della certificazione ISO 9001 in corso di validità avente ad con oggetto la «progettazione, 

produzione, installazione e manutenzione di prodotti software» 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio  offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo  ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 
50/2016, con la seguente suddivisione tra punteggio economico e punteggio tecnico: 

 PE = 30 punti 

 PT = 70 punti 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

La presente procedura non è suddivisa in lotti in quanto i servizi richiesti  presentano omogeneità di risorse impiegate e le 
prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali strettamente correlati e non 
frazionabili, pertanto un’eventuale frammentazione dei servizi comporterebbe inefficienze gestionali, portando criticità in fase di 
esecuzione e risultando quindi non economica. 
Inoltre, l’organizzazione del committente, concentrata nelle sedi di Roma, non comporta la ripartizione in lotti territoriali. 
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante 
(protocollo Sogei: 0021439 del 12/07/2019) ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 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 in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e 
nei loro confronti il concorrente (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. 

 È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere 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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Michele Canalini 

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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