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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste  effettuate con tecnica telefonica, CATI - Computer Assisted 
Telephone Interview -  per la realizzazione di indagini statistiche sulle forze di lavoro 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2131 

BENEFICIARIO ISTAT  

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 6.907.800,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata pari a 41 mesi: 5 mesi per la fase di predisposizione e 36 mesi per la fase di indagine 
Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
- Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando  
- Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi  tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte: 

• un fatturato specifico medio annuo per servizi di indagini statistiche con tecnica CATI pari almeno ad € 900.000,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95 del d.lgs. n. 50/2016. 
PE = 20 ;  PT = 80 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
E’ previsto un unico lotto in modo da garantire un processo unitario per la raccolta dei dati relativi alle interviste effettuate e la 
loro elaborazione. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Inserimento della clausola sociale adottata come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei 
CCNL/ACCORDI di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 da applicarsi in conformità ai criteri dettati dalla 
giurisprudenza in materia (principio di prioritario assorbimento compatibilmente con il modello organizzativo dell’aggiudicatario) 
tenendo conto delle linee guida ANAC n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» del 13 febbraio 2019. 

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 era parte. 

- In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che 
ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza 
sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà 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.. Nel 
caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. 

- Rideterminazione dei punteggi per esclusione, in presenza di formule interdipendenti 
- Verifica  in seguito all’apertura offerte economiche del piano di assorbimento per la clausola sociale e  verifica ex art. 97,   

comma 5, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 su tutti gli operatori economici 
- Atteso che l’art. 24 bis, D.L. n. 83/2012 s.m.i. prevede che negli affidamenti di servizi ad operatori di call center l’offerta 

migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, dopo l’apertura offerte economiche la 
Commissione verificherà il piano di assorbimento ed effettuerà la verifica ex art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 su 
tutti gli operatori  economici.  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Guadagno Aniello 

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 

 


