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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE SOFT SKILLS PER SOGEI  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2502 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. 
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 329.700,00 Iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

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

- Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 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) attestante quanto richiesto sopra. 
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- Requisito di Capacità economica e finanziaria 

b) Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 82.500,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al 

Codice); il settore di attività è: Servizi di formazione in ambito Soft Skills. 

 

- Requisito di Capacità tecnica e professionale 

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: attività nell’ambito dei servizi di formazione e/o 

programmi di formazione e/o corsi di formazione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
miglior rapporto qualità prezzo:   PE 20 

PT = 80  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 39 giorni in deroga a quanto stabilito dal DL Semplificazione, in quanto 

tiene conto: i. della richiesta della Committente di nuovi strumenti, metodologie e tecniche nell’erogazione dei servizi di 

formazione, ii. della complessità dell’Offerta tecnica in relazione anche al punteggio massimo attribuibile pari ad 80 punti tecnici. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti 

in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento, riconducibili ad un’unica tipologia di servizio, 

strettamente interconnessi tra loro che necessitano di uno sviluppo unitario e di una visione d’insieme, di unitarietà di governo 

nonché di una progettualità coerente tra le varie fasi e i diversi interlocutori. Un'eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o 

prestazionali e/o geografici potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Fatturato specifico medio annuo. Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico è richiesto sul 
fatturato medio annuo (e non minimo annuo), così da risultare meno limitativo della partecipazione. Tale previsione consente 
infatti ai potenziali concorrenti di compensare un fatturato scarso in un anno con un fatturato più elevato in un altro anno, il che 
è reso particolarmente opportuno in ragione dell’impatto sul mercato della crisi legata alla pandemia. 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, è l’ing. Silvia Pantaleo, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del Codice. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è la Dott.ssa Roberta D’Agostino. 

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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