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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste 
con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine statistica sulla sicurezza dei cittadini e dei servizi connessi e 
strumentali per ISTAT 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2331 

BENEFICIARIO ISTAT 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Si. 

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 27/05/2021. Rispetto a quanto pubblicato 
in sede di Avviso di Preinformazione non sono state apportate modifiche sostanziali. 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
€ 1.737.000 (IVA esclusa) che potrà essere incrementato fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106 co.12 del D. Lgs. n. 
50/2016

DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata pari a 6 mesi. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, il valore del Contratto, 
eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata del Contratto potrà essere prorogata fino ad un ulteriore
mese 
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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 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 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 non inferiore ad: 

- € 220.000,00, IVA esclusa, per servizi di indagini statistiche con tecnica CAPI; 

- € 38.000,00, IVA esclusa, per servizi di indagini statistiche con tecnica CATI.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30; PT = 70

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’indagine oggetto dell’appalto è unica, seppur realizzata mediante due tecniche 
distinte (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing - e CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing). In particolare, si 
rende necessario garantire un processo unitario per la raccolta ed elaborazione dei dati delle interviste effettuate su tutto il 
territorio nazionale, tale da assicurare la certezza del dato a beneficio diretto di un unico committente anche in ragione della 
breve durata dell’indagine.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Seppur trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera, la clausola sociale non trova applicazione perché non vi è personale 
impiegato e quindi non è previsto alcun avvicendamento di imprese nella gestione contrattuale.

DEROGHE AL BANDO TIPO 
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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Aniello Guadagno ferma restando l’applicazione dell’art. 31, 
comma 10, del Codice medesimo. 
Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 5 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Ing. Patrizia Bramini.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
(L’Amministratore Delegato) 

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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