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CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI 

QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM 

MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE E INVIATO PER LA 

PUBBLICAZIONE ALLA GUUE IN DATA 27/07/2021 

   

 

 

1. PREMESSA 

 

Consip S.p.A. ha inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 27/07/2021 un Avviso di preinformazione, al fine di 

rendere nota l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di servizi di System 

Management per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2275.    

 

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente 

documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le 

Condizioni della suddetta fornitura, denominato Condizioni di fornitura e le relative appendici. 

 
2. INFORMAZIONI  

2.1 OGGETTO   

Gara a procedura aperta per l’affidamento di due Accordi Quadro per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti 

legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente   

 

La presente procedura sarà finalizzata all’affidamento di: 

- un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d. 

lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009. 

L’affidamento dei Contratti esecutivi da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni 

che saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo. La determinazione 

dell’operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle 

condizioni oggettive indicate nel documento relativo alle Condizioni di fornitura.  

  

- un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009. 

L’affidamento degli Appalti Specifici avverrà riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti 

dell'Accordo Quadro, sulla base di quanto precisato nel documento relativo alle Condizioni di fornitura. 

 

*** 
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2.2 BASI D’ASTA 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

1 Presidio Operativo 

72220000-3 P 

2 Supporto Specialistico 

3 Monitoraggio H24 da remoto 

4 Service Management 

5 Reperibilità 

6 Interventi Fuori Orario 

Importo totale a base d’asta € 500.000.000,00 

 

L’importo totale a base d’asta è così suddiviso: 

- € 200.000.000,00 (IVA esclusa) per l’AQ ex art.54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 

- € 300.000.000,00 (IVA esclusa) per l’AQ ex art.54, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 

 

I prezzi unitari a base d’asta e le quantità stimate sono riportate nella sottostante tabella.  

N° SERVIZIO VOCE DI OFFERTA ECONOMICA 
PREZZO UNITARIO A 

BASE D’ASTA 
QUANTITÀ STIMATA 

1 

Presidio Operativo 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale “ICT 

Operation Manager” 

120.000,00 € 65 

2 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale “ICT 

Security Manager” 

120.000,00 € 43 

3 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale 

“System Architect” 

100.000,00 € 109 

4 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale 

“Technical Specialist” 

90.000,00 € 434 

5 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale 

“Network Specialist” 

80.000,00 € 217 

6 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale “ICT 

Security Specialist” 

80.000,00 € 109 

7 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale 

“Database Administrator” 

80.000,00 € 217 

8 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale 

“System Administrator” 

70.000,00 € 760 



 

    pag. 3 

9 

Canone annuo x FTE per la 

figura professionale 

“Technical Agent” 

60.000,00 € 217 

10 

Supporto 

specialistico 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale “ICT 

Security Manager”  

600,00 € 14.000 

11 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale 

“Project Manager” 

500,00 € 14.000 

12 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale 

“Systems Architect” 

500,00 € 28.000 

13 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale 

“Technical Specialist” 

450,00 € 84.000 

14 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale 

“Network Specialist” 

400,00 € 42.000 

15 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale “ICT 

Security Specialist” 

400,00 € 28.000 

16 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale 

“Database Administrator” 

400,00 € 42.000 

17 

Tariffa giornaliera per la 

figura professionale 

“System Administrator” 

350,00 € 28.000 

18 

Monitoraggio H24 

da remoto 

Canone annuo x server 

logico fascia base (da 1 a 

300 server) 

520,00 € 93.135 

19 

Canone annuo x server 

logico fascia media (da 301 

a 600 server) 

468,00 € 55.881 

20 

Canone annuo x server 

logico fascia alta (oltre 600 

server) 

416,00 € 37.254 

21 

Service 

Management 

Prezzo per ticket di Change 

standard - Classe 1  
49,00 € 528.500 

22 
Prezzo per ticket di Change 

standard - Classe 2 
99,00 € 113.250 

23 
Prezzo per ticket di Change 

standard - Classe 3 
198,00 € 60.400 
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24 
Prezzo per ticket di Change 

standard - Classe 4 
396,00 € 37.750 

25 
Prezzo per ticket di Change 

standard - Classe 5 
1.187,00 € 15.100 

26 
Prezzo per ora di Change 

non standard   
49,00 € 166.100 

27 

Reperibilità 

Tariffa giornaliera notturna 

per la figura professionale 

di “Systems Architect” 

25,00 € 10.990 

28 

Tariffa giornaliera notturna 

per la figura professionale 

di “Technical Specialist” 

23,00 € 44.991 

29 

Tariffa giornaliera notturna 

per la figura professionale 

di “Network Specialist” 

20,00 € 24.000 

30 

Tariffa giornaliera notturna 

per la figura professionale 

di “ICT Security Specialist” 

20,00 € 12.000 

31 

Tariffa giornaliera notturna 

per la figura professionale 

di “Database 

Administrator” 

20,00 € 23.000 

32 

Tariffa giornaliera notturna 

per la figura professionale 

di “System Administrator” 

18,00 € 80.000 

33 

Tariffa giornaliera festiva 

per la figura professionale 

di “System Architect” 

50,00 € 3.302 

34 

Tariffa giornaliera festiva 

per la figura professionale 

di “Technical Specialist” 

45,00 € 12.001 

35 

Tariffa giornaliera festiva 

per la figura professionale 

di “Network Specialist” 

40,00 € 6.548 

36 

Tariffa giornaliera festiva 

per la figura professionale 

di “ICT Security Specialist” 

40,00 € 3.499 

37 

Tariffa giornaliera festiva 

per la figura professionale 

di “Database 

Administrator” 

40,00 € 6.523 

38 

Tariffa giornaliera festiva 

per la figura professionale 

di “System Administrator” 

35,00 € 19.984 
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39 

Interventi Fuori 

orario 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “System 

Architetct” 

81,00 € 16.350 

40 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “Technical 

Specialist” 

73,00 € 65.100 

41 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “Network 

Specialist” 

65,00 € 32.550 

42 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “ICT 

Security Specialist” 

65,00 € 16.350 

43 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “Database 

Administrator” 

65,00 € 32.550 

44 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “System 

Administrator” 

57,00 € 114.000 

45 

Tariffa oraria per la figura 

professionale di “Technical 

Agent” 

49,00 € 32.550 

  

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto attuativo. 

 

Si precisa che il massimale è pari all’importo totale a base d’asta.  Pertanto: 

 il massimale dell’AQ ex art.54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 è pari a € 200.000.000,00 (IVA esclusa). 

 il massimale dell’AQ ex art.54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016€ 300.000.000,00 (IVA esclusa). 

 

 
2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

2.3.1.A) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 
NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.   

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

2.3.1.B) REQUISITO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE E GENERAZIONALI ai sensi dell’art. 47 commi 2 e 

3 del D.L. 77/2021. 
 

2.3.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari 

disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 
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10.000.000,00, IVA esclusa.  

Il settore di attività è “servizi di conduzione di sistemi elaborativi e/o supporto specialistico ICT”. 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

2.3.4) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA 

1. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: “servizi di conduzione di sistemi elaborativi 

e/o supporto specialistico ICT”. 
2. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

alla/e norma/e ISO 27001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: “erogazione 

servizi di monitoraggio H24 da remoto” tramite Centro servizi. 

 

In caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 

e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 il requisito di cui al precedente punto 1. dovrà essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il 

Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i; 

 il requisito di cui al precedente punto 2. dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e che metterà/anno 

a disposizione il Centro Servizi. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 il requisito di cui al precedente punto 1. dovrà essere posseduto dal Consorzio e/o dalle imprese 

indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; 

 il requisito di cui al precedente punto 2. dovrà essere posseduto dal Consorzio e/o dalla/e Impresa/e 

consorziata/e esecutrice/i che metterà/anno a disposizione il Centro Servizi. 

 
2.4 CAUZIONE PROVVISORIA 

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari a euro 

10.000.000,00, ferme restando le ipotesi di riduzione disciplinate dal medesimo articolo    

 

2.5 SOPRALLUOGO   

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

  
2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30  

TOTALE 100 

 

Il punteggio all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base degli ambiti di valutazione elencati nella sottostante tabella: 
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n Criterio tecnico 
Punteggi 

Discrezionali 
(D) 

Punteggi 
Quantitativi 

(Q) 

CRITERI TECNICI TRASVERSALI 

Strumenti e modalità di governance 

C01 

Descrizione del modello organizzativo e degli strumenti proposti per il 
governo dei servizi, con indicazione puntuale delle informazioni che 
saranno rese disponibili e delle modalità con cui le Amministrazioni 
potranno accedere alle informazioni stesse. 
La valutazione si baserà sulla concretezza ed efficacia delle 
soluzioni/strumenti che il concorrente intende mettere a disposizione 
delle Amministrazioni per un efficace controllo della fornitura e dei livelli 
di servizio da parte della stessa Amministrazione. 

D 

 

Miglioramento dei tempi di implementazione degli strumenti di governance 

C02 

Miglioramento dei tempi di implementazione delle soluzioni/strumenti di 
governance proposti al punto precedente. 
Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di giorni solari offerti 
per completare la messa in linea della soluzione proposta, a partire dalla 
data di presa in carico dei servizi ed entro la data di conclusione della fase 
di startup. Il valore offerto dovrà essere espresso in multipli di giorno 
intero solare in diminuzione rispetto alla durata massima (pari a 90 giorni 
solari) come indicato in Appendice 1 – Contesto tecnico. Il valore offerto 
non dovrà essere inferiore a 15 giorni solari. Qualora venissero offerti 
valori inferiori a 15 giorni solari, tanto ai fini della valutazione tanto ai fini 
della esecuzione si considereranno 15 giorni solari.  

 Q 

Flessibilità e organizzazione del lavoro 

C03 

Descrizione delle misure di lavoro flessibile che l’offerente intende 
mettere in atto nell’ambito dell’esecuzione dei contratti esecutivi basati 
sul presente Accordo Quadro, in relazione alle modalità di erogazione dei 
servizi della fornitura “on-site” e “da remoto” come indicate 
nell’Appendice Contesto Tecnico, quali ad esempio: 

- Smart working o lavoro da remoto; 
- Flessibilità di inizio e fine orario di lavoro; 
- Banca delle ore mensile e/o annuale;  

al fine di garantire la conciliazione vita/lavoro, e nell’ipotesi specifica di 
gestione di possibili situazioni emergenziali (come per esempio il protrarsi 
dell’attuale pandemia). 
Per ciascuna misura adottata l’offerente dovrà fornire una descrizione 
sintetica, che includa almeno: (i) modalità organizzative che dimostrino la 
capacità della misura adottata di garantire il rispetto dei requisiti richiesti 
nella documentazione tecnica, ivi inclusi i requisiti di qualità e quelli 
migliorativi eventualmente offerti; (ii) quantità e tipologia di popolazione 
aziendale che potrebbe essere interessata, in riferimento al personale che 
si stima di impiegare nell’esecuzione dei contratti esecutivi; (iii) livello di 
flessibilità garantito dalla misura adottata (es. numero di giornate 
settimanali di lavoro da remoto, numero di ore di flessibilità in inizio-fine 
lavoro, modalità di funzionamento della banca delle ore mensile e 
annuale etc.);  
La valutazione si baserà sulla concretezza, efficacia e coerenza delle 
misure complessivamente proposte al fine di: 

- conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale;  
- far fronte a possibili situazioni emergenziali  

e al contempo garantire una elevata qualità delle prestazioni oggetto 
della fornitura 

D  
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CRITERI TECNICI NON TRASVERSALI 

Capacità organizzativa del servizio di presidio operativo 

C04 

Descrizione della soluzione organizzativa proposta per il servizio di 
presidio operativo, in termini di: i) strumenti a supporto per il costante 
aggiornamento tecnologico del personale impiegato nei servizi con 
indicazione puntuale delle modalità con cui viene data evidenza 
all’Amministrazione dell’avvenuta formazione; ii) descrizione 
dell’organizzazione, metodologie e strumenti per la presa in carico dei 
servizi nelle fasi di subentro e startup a inizio fornitura, specificando in 
quale misura le risorse impegnate in tali fasi proseguiranno 
nell’erogazione dei servizi a regime; iii) descrizione dell’organizzazione, 
metodologie e strumenti proposti per il trasferimento del know-how di 
fine fornitura, al fine di garantire un passaggio di consegne efficace ed 
esaustivo  
La valutazione si baserà:   

 sulla concretezza ed efficacia degli strumenti proposti di cui al 
precedente punto i); 

 sulla concretezza ed efficacia di organizzazione, metodologie e 
strumenti proposti di cui al precedente punto ii);  

 sulla concretezza ed efficacia di organizzazione, metodologie e 
strumenti proposti per il trasferimento del know-how di fine 
fornitura proposti, di cui al precedente punto iii). 

D 

 

C05 

Aumento del numero di ore per FTE impiegate per l’esecuzione di attività 
di change standard/predefiniti, incluse nel servizio di Presidio operativo, 
rispetto al valore minimo indicato nell’appendice 1 – Contesto tecnico 
(par. 5.4.2.1).  
Il concorrente deve indicare il numero di ore offerte per FTE nell’ambito 
del trimestre in aumento rispetto per al valore minimo indicato in 
Appendice 1 – Contesto tecnico e pari a 250. L’offerta dovrà essere 
espressa in multipli di ora intera. Il valore massimo offribile è pari a 500 
ore. 

 Q 

Capacità organizzativa del servizio di supporto specialistico  

C06 

Descrizione della soluzione organizzativa proposta per il servizio di 
supporto specialistico, in termini di: i) soluzioni proposte per fornire 
all’Amministrazione consulenza e/o informazioni sull’andamento del 
mercato e sulle tecnologie innovative e loro applicabilità nel contesto 
tecnologico di riferimento; ii)  strutture di competence center  a supporto 
delle proprie strutture operative e specifiche per la presente iniziativa, 
con indicazione puntuale delle modalità e dei tempi di attivazione ed 
utilizzo di tali risorse, anche attraverso la presenza on-site presso le sedi 
dell’Amministrazione; iii) soluzioni proposte per la gestione delle fasi 
esecutive di progetti e/o interventi a carattere infrastrutturale e 
tecnologico. . La valutazione si baserà:   

 sulla concretezza ed efficacia delle soluzioni di cui al precedente 
punto i); 

 sulla efficacia e valore aggiunto per l’Amministrazione delle 
strutture di competence center di cui al precedente punto ii);  

 sulla concretezza ed efficacia delle soluzioni di cui al precedente 
punto iii).  

D 

 

Capacità organizzativa del servizio di monitoraggio da remoto 

C07 

Descrizione della soluzione organizzativa e degli strumenti che il 
concorrente si impegna a mettere a disposizione per l’erogazione del 
servizio di monitoraggio H24 da remoto, in termini di: i) soluzioni e degli 
strumenti proposti per le funzioni di monitoraggio dei sistemi e dei servizi; 
ii) proposta di ulteriori attività aggiuntive rispetto a quelle minime 

D 
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previste dall’appendice 1 - Contesto tecnico, che il Fornitore si impegna 
ad eseguire da remoto senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione; iii) infrastruttura, caratteristiche dimensionali, di 
performance e di sicurezza per la realizzazione della connessione 
telematica tra il Centro Servizi e le sedi dell’Amministrazione; iv) modalità 
operative e sinergie proposte per l’integrazione tra le attività effettuate 
remotamente e le attività effettuate mediante i presidi on-site, allo scopo 
di migliorare la qualità dei servizi erogati e l’efficienza dei sistemi 
elaborativi. La valutazione si baserà:   

 sulla completezza ed efficacia delle soluzioni e degli strumenti 
proposti per le funzioni di monitoraggio dei sistemi e dei servizi 
di cui al precedente punto i), con particolare riferimento 
all’ampiezza delle informazioni raccolte per il controllo dei 
sistemi, all’efficacia della modalità di controllo dei servizi in ottica 
end-to-end e all’efficacia delle modalità di correlazione con i 
livelli di servizio attesi.   

 sulla efficacia della proposta delle ulteriori attività di cui al 
precedente punto ii); 

 sulla efficacia della proposta in termini di infrastruttura, 
caratteristiche performance e sicurezza di cui al precedente 
punto iii); 

 sulla completezza delle modalità operative e concretezza delle 
sinergie proposte, di cui al precedente punto iv). 

 

Miglioramento tempi di implementazione soluzione di monitoraggio remoto 

C08 

Miglioramento dei tempi di implementazione delle soluzioni/strumenti di 
monitoraggio proposti al punto precedente. 
Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di giorni solari offerti 
per completare la messa in linea della soluzione proposta, a partire dalla 
data di presa in carico dei servizi ed entro la data di conclusione della fase 
di startup. Il valore offerto dovrà essere espresso in multipli di giorno 
intero solare in diminuzione rispetto alla durata massima (pari a 90 giorni 
solari) come indicato in Appendice 1 – Contesto tecnico. Il valore offerto 
non dovrà essere inferiore a 15 giorni solari. Qualora venissero offerti 
valori inferiori a 15 giorni solari, tanto ai fini della valutazione tanto ai fini 
della esecuzione si considereranno 15 giorni solari. 

 Q 

Capacità organizzativa del servizio di Service Management 

C09 

Descrizione degli strumenti, delle soluzioni metodologiche e delle 
modalità organizzative che il concorrente si impegna a mettere a 
disposizione delle Amministrazioni per il disegno, la realizzazione e la 
diffusione dei processi gestionali di Service Management a supporto 
dell’erogazione complessiva dei servizi, in termini di: i) introduzione e 
messa in opera degli strumenti nelle fasi inziali della fornitura, con 
particolare riferimento alle modalità di rilevazione degli elementi di 
configurazione (CMDB); ii) modalità operative di interazione tra Fornitore 
ed Amministrazione; soluzioni organizzative e metodologiche per il 
disegno, l'implementazione e il miglioramento continuo dei processi di 
service management 
La valutazione si baserà: 

 sulla efficacia della proposta di cui al precedente punto i);   

 sulla completezza della descrizione delle modalità operative di 
interazione tra Fornitore ed Amministrazione di cui al 
precedente punto ii), con particolare riferimento alla facilità 
d’uso degli strumenti da parte dell’Amministrazione;   

D 
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 sulla efficacia delle soluzioni organizzative e metodologiche di cui 
al precedente punto iii), con particolare riferimento alle soluzioni 
proposte per la prevenzione e la gestione degli incidenti. 

Miglioramento tempi di implementazione soluzione di Service Management 

C10 

Miglioramento dei tempi di implementazione delle soluzioni/strumenti di 
Service Management proposti al punto precedente. 
Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di giorni solari offerti 
per completare la messa in linea della soluzione proposta, a partire dalla 
data di presa in carico dei servizi ed entro la data di conclusione della fase 
di startup. Il valore offerto dovrà essere espresso in multipli di giorno 
intero solare in diminuzione rispetto alla durata massima (pari a 90 giorni 
solari) come indicato in Appendice 1 – Contesto tecnico. Il valore offerto 
non dovrà essere inferiore a 15 giorni solari. Qualora venissero offerti 
valori inferiori a 15 giorni solari, tanto ai fini della valutazione tanto ai fini 
della esecuzione si considereranno 15 giorni solari. 

 Q 

 

Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (ovvero a condizioni 

tutte fissate, senza riapertura del rilancio competitivo) è pari a 2. Ai suddetti aggiudicatari verranno attribuite le 

seguenti quote come di seguito indicato: 

3. all’Operatore economico risultato primo nella graduatoria di merito verrà attribuita una quota pari a € 

125.000.000,00; 

4. all’Operatore economico risultato secondo nella graduatoria di merito verrà attribuita una quota pari a € 

75.000.000,00. 

   

Il numero degli aggiudicatari (inclusi i primi due suddetti) dell’Accordo Quadro ex art.54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 (ovvero con riapertura del rilancio competitivo), è determinato in funzione del numero di offerte presenti in 

graduatoria, sulla base della seguente tabella di corrispondenza: 

 

Numero di offerte presenti nella graduatoria 

dell’AQ (come risultante dal PTot) 

Numero di aggiudicatari 

dell’AQ  

N < 2 0 

2 ≤ N ≤ 3 2 

4 ≤ N ≤ 5 3 

6 ≤ N ≤ 7 4 

N > 7 5 

 Non sarà aggiudicata la procedura in caso di numero di offerte valide inferiore a 2. 

 

2.7 CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO 

2.7.1 INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE (SOLO PER CONTRATTI DI SERVIZI)  

Non previste. 

2.7.2 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO:    

L’iniziativa è relativa a servizi di natura intellettuale. Non è prevista l’applicazione della clausola sociale. 
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Tenuto conto che, nell’ambito degli Accordi Quadro oggetto della presente iniziativa potrebbero essere stipulati 

contratti esecutivi a fronte di ordine diretto rientranti nel perimetro di applicazione degli artt. 47 e 50 del D.L. 77/2021, 

nella lex specialis di gara sarà data attuazione alle prescrizioni imposte da tali articoli, nei limiti e con le modalità ivi 

previste, anche tenuto conto della natura dello strumento. 

In particolare: 

 sarà richiesto ai concorrenti l’adempimento di cui all’art. 47, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 77/2021; 

 saranno inserite apposite azioni contrattuali correlate agli adempimenti e requisiti di cui all’art. 47 D.L. 

77/2021. 

Prima della stipula verrà richiesta idonea documentazione quale, a titolo semplificativo ma non esaustivo, 

contrattazione collettiva integrativa o accordi individuali a comprova del criterio di valutazione tecnica C03.  

  

2.7.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO 

I requisiti professionali relativi al personale incaricato dell’esecuzione del Contratto sono indicati nelle “Condizioni di 

Fornitura” e nell’Appendice 3 “Profili Professionali”. 
 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 

 


