
 

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

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell’indagine sui consumi energetici delle 
famiglie per ISTAT  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2205 

BENEFICIARIO ISTAT 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 463.404,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata pari a 6 mesi 
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 n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 

 Fatturato specifico medio annuo per servizi di indagini statistiche con tecnica CATI non inferiore ad € 195.000,00 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  - Miglior rapporto qualità prezzo:  PE = 20; PT = 80  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
È previsto un unico lotto in modo da garantire un processo unitario per la raccolta dei dati delle interviste effettuate tale da 
assicurare la certezza del dato a beneficio diretto di un unico committente anche in ragione della breve durata dell’indagine. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
- La clausola sociale non è applicabile, in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del D. lgs 50/2016 nonché dalle linee guida 

ANAC n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». Attualmente non vi è personale impiegato e quindi non è previsto 
alcun avvicendamento di imprese nella gestione contrattuale. 
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DEROGHE AL BANDO TIPO 

- Sanabilità della garanzia provvisoria 
- Rideterminazione dei punteggi per esclusione per presenza di formule interdipendenti 
- Atteso che l’art.24, D.L. n.83/2012 s.m.i. prevede che negli affidamenti dei servizi ad operatori di Call Center l’offerta migliore 

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

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Elisa Platania 

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 

 


