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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli e la prestazione di servizi connessi e accessori per le pubbliche 
amministrazioni – City car compatta elettrica – ED. 1bis 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2382 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura ex art. 54, comma 4 d.lgs. 50/2016 lettera a) per la stipula di un Accordo Quadro 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  500 veicoli (per un valore stimato pari a €  12.248.800,00) 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’Accordo Quadro è pari a 18 mesi (con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi). 
 

La durata dei contratti che derivano dagli Ordinativi di Fornitura può arrivare fino a 72 mesi ed è fissata in relazione 
alle Opzioni di Servizio prescelte dalle Amministrazioni. Nel caso in cui l’Amministrazione non acquisti le predette 
Opzioni di Servizio, i contratti afferenti agli Ordinativi di Fornitura sono ad esecuzione istantanea, ferma restando la 
necessità di assicurare in ogni caso la garanzia del veicolo e della batteria. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti l’oggetto della 

procedura ex art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico 
medio annuo per la fornitura di veicoli pari al 25% del massimale, calcolato sulla base degli esercizi finanziari 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor costo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e dell’art. 96 del D.lgs n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Criterio del minor costo: 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
dell’elemento del minor costo, che permetterà di misurare non solo l’elemento del prezzo, ma anche voci di costo 



Ver 1.3 - Data Aggiornamento: 21/12/2020 
Classificazione del documento: Consip Public  
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 2 di 2  

 

legate all’efficienza dei veicoli (consumi), e consentirà una valutazione complessiva dei costi sostenuti dalle 
amministrazioni contraenti. 
 

Mancata suddivisione in lotti: 
È previsto un unico lotto poiché la presente iniziativa ha ad oggetto la fornitura di un’unica tipologia di prodotto e i 
servizi accessori/opzionali previsti sono strettamente connessi e funzionali alla fornitura. Inoltre la suddivisione in lotti 
geografici risulterebbe non in linea con l’esigenza di omogeneità di prodotto richiesta dalle PA dislocate sull’intero 
territorio nazionale e poco utile rispetto alla struttura del mercato della fornitura in cui gli operatori operano sull’intero 
territorio nazionale. 
 

Termine presentazione offerte: 
In deroga a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, che impone la riduzione degli ordinari termini procedimentali (art. 8 co. 1 lett. 
c), nella presente procedura è previsto un termine per la presentazione delle offerte pari a 21 giorni, in luogo del 
termine ridotto di 15 giorni. 
Tale termine è stato definito al fine di consentire ai potenziali partecipanti di svolgere le opportune valutazioni e attività 
preordinate alla formulazione dell’offerta tenuto conto della numerosità delle voci di offerta previste e della possibilità 
che, a tal fine, i potenziali partecipanti abbiano necessità di interfacciarsi con diversi soggetti della propria struttura, 
anche a carattere internazionale, ovvero coinvolgere soggetti terzi.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Bonvissuto, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, 
comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.               
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’Amministratore Delegato 
che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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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