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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
- Servizi di progettazione esecutiva, studi di fattibilità e supporto tecnico specialistico, relativi a lavori di manutenzione 

degli impianti tecnologici della Sogei S.p.A 

CODICE IDENTIFICATIVO - ID SIGEF 2015 

BENEFICIARIO - Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA - procedura ex art. 54, comma 3 d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro 
 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  - € 1.000.000 iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
- 48 mesi – Previsione dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016   

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 
Requisiti di idoneità professionale  
indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione all’Albo dell’ordine professionale per i progettisti 
che svolgono l’incarico e abilitazione per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008  
Requisiti economico-finanziario (art. 83, co. 4, D.Lgs. 50/2016): 

- aver espletato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio per un importo pari a € 800.000; 
Requisiti tecnico-professionali (art. 83, co. 6, D.Lgs. 50/2016): 

- avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione (importo lavori richiesto pari a  2,5 mln relativo ad ognuna delle categorie di cui al dm17/6/2016  IA01-
IA02-IA03-IA04); 

- avere espletato, negli ultimi dieci anni,  due servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale dei lavori non inferiore  a 
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0,4 volte l’importo stimato dei lavori  (1 mln) cui si riferisce la prestazione (categorie di cui al dm17/6/2016  IA01-IA02-
IA03-IA04), riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento; 

- per i soggetti organizzati in forma societaria, avere avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli 
ultimi tre anni pari ad almeno 6 unità  di cui almeno 4 ingegneri progettisti; - per i professionisti singoli e associati, 
numero minimo di personale tecnico pari ad almeno 6 unità di cui almeno 4 ingegneri progettisti;  

- indipendentemente dalla  natura giuridica del concorrente, iscrizione all’Albo dell’ordine professionale per i progettisti 
che svolgono l’incarico e l’abilitazione per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
Economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:  
PE = 30 PT = 70  
 

SUDDIVISIONE IN LOTTI                  NO 

MOTIVAZIONI  

La procedura non è suddivisa in Lotti: sotto un profilo geografico, in quanto i servizi professionali saranno tutti riferiti ai 
lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti tecnologici delle sedi Sogei site nel comune di Roma e di altra 
sede sita nel raggio di 150 km dal comune di Roma, di ridotte consistenze impiantistiche e strettamente connesse a 
quelle delle sedi principali; inoltre, non è pianificabile a priori la distribuzione dei singoli incarichi di progettazione 
rispetto alle predette sedi; rispetto alle prestazioni, in quanto le prestazioni richieste (progettazione esecutiva, studi di 
fattibilità, consulenza specialistica) relative ai lavori di manutenzione di tutti gli impianti delle sedi sono strettamente 
connesse tra loro e necessitano di unitarietà di governo e di visione.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N. A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N. A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con 
tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.  
In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 
concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative 
all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio precisato 
nel Capitolato d’oneri.  
Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di 
organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante 
quale centrale di Committenza.  
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Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici relativi ad 
alcuni criteri, il Capitolato d’oneri prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio 
tecnico ed economico.  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO - Angelo De Masi (prot. n. 11/DSO/S/2018) 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

- Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
 

 


