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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni 
acquisto per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 1 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2195 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Massimale in valore nominale: Euro 300.000.000,00 
Valore stimato al netto di IVA: Euro 245.883.777,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata dell’Accordo Quadro: 30 mesi 
Durata dei contratti attuativi: 30 mesi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto ex art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
- Una dichiarazione bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 e PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

- Non si prevede la ripartizione in lotti geografici in quanto la struttura dell’Accordo Quadro Multi-aggiudicatario (con appalti 
specifici scelti sulla base del miglior offerente sulle province di interesse) consente l’affidamento a diversi operatori sulla 
base della convenienza territoriale.  

- Non si prevedono lotti funzionali in quanto risulta evidente che le prestazioni per la loro unicità non sono scindibili. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 



 

 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Internal 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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.  

- 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 Ing. Giorgio Gangemi 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) Vale la data della firma digitale del documento 

   
 


