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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Affidamento del servizio di noleggio di bagni mobili (modello standard e modello per disabili) per eventi 
emergenziali. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2289  

BENEFICIARIO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE Previsto 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 
Il termine per la presentazione delle offerte fissato in 21 giorni, superiore al termine previsto dall’art. 8, comma 1, 

lett. c) del DL n. 76/2020 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, è stato individuato in ragione della 

complessità della procedura anche in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 15.000.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Requisiti di idoneità professionale:  

a) 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 presente procedura di gara; 

b) Iscrizione alla cat. 4 dell’Albo gestori ambientali istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 212 co. 5 del D. Lgs. 152/2006. 

 

Requisito di capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia 

approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo per 

l’erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore a € 380.000,00 IVA esclusa 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: PT 

=70, PE =30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No  

MOTIVAZIONI  

La gara si compone di un unico Lotto che coincide con l’intero territorio nazionale. All’interno dell’unico lotto sono, 

tuttavia, previste 8 aree geografiche con possibilità per i concorrenti di presentare offerta su una o più delle aree 

geografiche definite anche al fine di consentire la massima partecipazione da parte di medi e piccoli operatori 

localizzati. Non si prevedono lotti merceologici in quanto non vi è diversità di servizi tale da prevedere lotti distinti, 

infatti, il servizio di noleggio è da intendersi come unico essendo articolato in una serie di servizi connessi alla 

fornitura dei bagni, tutti strettamente connessi tra di loro ed interdipendenti. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Guarino, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, 
del d.lgs. 50/2016. 
Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore delegato, che nel rispetto delle deleghe 
a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa  

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


		2020-11-30T11:53:45+0000
	CANNARSA CRISTIANO




