DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, indetta per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, per l’affidamento dei servizi di advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di
rientro (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo e Molise) – Quarta edizione

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2530

BENEFICIARIO

Le Regioni Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo e Molise, sottoposte ai Piani di rientro.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA
IMPORTO MASSIMO STIMATO
DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Classificazione del documento: Consip Public
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato in data 03/06/2022 GUUE S 107
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione non sono state apportate modifiche
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016
Euro 18.795.450,00 (IVA esclusa)
36 mesi, con possibilità di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016
 Requisiti di idoneità:
- Requisiti art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
 Requisiti di Capacità economica e finanziaria:
Lotto 1:
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, un fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 5.000.000, IVA esclusa
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte un fatturato medio annuo specifico pari al 13% (Euro 600.000) del massimale annualizzato del lotto per la
prestazione di servizi di consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati nell’ambito del servizio sanitario sia
pubblico che privato – esclusi l’implementazione e la conduzione di sistemi informativi ed il supporto al procurement.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Lotto 2:
aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, un fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 2.000.000, IVA esclusa
aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte un fatturato medio annuo specifico pari al 11% (Euro 200.000) del massimale annualizzato del lotto per la
prestazione di servizi di consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati nell’ambito del servizio sanitario sia
pubblico che privato – esclusi l’implementazione e la conduzione di sistemi informativi ed il supporto al procurement
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:
PT: 70
PE: 30
SI. La gara è suddivisa in due lotti territoriali:
Lotti

NA

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

NA

DEROGHE AL BANDO TIPO

Massimale in quantità

Valorizzazione
economica

1

Servizi di advisory contabile per le Regioni sottoposte ai
Piani di rientro - Lazio, Campania, Calabria, Sicilia

28.745 giornate/uomo

Euro 13.471.550,00

2

Servizi di advisory contabile per le Regioni sottoposte ai
Piani di rientro- Abruzzo, Molise

11.338 giornate/uomo

Euro 5.323.900,00 €

SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

Descrizione

In ordine al requisito di capacità economica e finanziaria si precisa che, allo scopo di favorire una più ampia partecipazione alla
procedura di gara, in alternativa al «fatturato specifico minimo annuo» si richiede il «fatturato specifico medio annuo»,
minimizzando così gli effetti di eventuali variazioni di fatturato relative alla singola annualità anche tenuto conto dell’impatto sul
mercato della crisi legata alla pandemia.
Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese potenziali partecipanti, trovano applicazione i pareri
AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 in materia di RTI “sovrabbondanti” e relativa disciplina in materia di
avvalimento e subappalto.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Gemma, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs.
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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 la Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
28.06.2022 08:46:57 UTC

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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