DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Accordo quadro multifornitore per ogni lotto per l’allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di
eventi emergenziali.

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2280

BENEFICIARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
SI
La presente procedura è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 14/01/2021.
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione sono state apportate modifiche al Capitolato Tecnico
opportunamente segnalate nel medesimo documento.
Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Alla presente
procedura si applica l’art. 133, comma 8 del D.lgs.n. 50/2016.
Il termine per la presentazione delle offerte fissato in 19 giorni, superiore al termine previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c) del DL
n. 76/2020 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, è stato individuato in ragione della complessità della procedura
anche in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

IMPORTO MASSIMO A BASE D’ASTA

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Euro 266.716.544 (IVA esclusa)
La durata dell’Accordo Quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà emettere Ordini di Fornitura nei
confronti degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro per l’approvvigionamento dei beni/servizi oggetto dell’Accordo
Quadro.
LOTTI 1A-1B-1C-1D
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO
PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE
Per la progettazione:
- (per professionisti) iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai
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vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea
cui appartiene il soggetto. (per società di ingegneria e s.t.p.) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura. Per il noleggio container e i lavori:
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 procedura di gara.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Per la progettazione:
- un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale non inferiore al
50% dell’importo dei lavori da progettare
Per il noleggio container:
- aver conseguito negli ultimi “3” esercizi finanziari disponibili (ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte) un fatturato di impresa specifico medio annuo per la prestazione di servizi di noleggio di
container non inferiore ad € 475.000 (IVA esclusa).
CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
Per la progettazione
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti all’ID-Opera* dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base
delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell’affidamento.
Per i lavori:
- essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori da eseguire: categoria OG1, classifica I.
LOTTI 2A-2B-2C-2D
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 procedura di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- aver conseguito negli ultimi “3” esercizi finanziari disponibili (ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte) un fatturato di impresa specifico medio annuo per la prestazione di servizi di fornitura di
arredi non inferiore ad € 120.000 (IVA esclusa).
LOTTI 3A-3B-3C-3D
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO
PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

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 procedura di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- aver conseguito negli ultimi “3” esercizi finanziari disponibili (ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte) un fatturato di impresa specifico medio annuo per la prestazione di servizi di noleggio di
lavatrici e asciugatrici industriali non inferiore ad € 75.000 (IVA esclusa).
LOTTI 1A-1B-1C-1D
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (PT= 70 punti, PE = 30 punti).
LOTTI 2A-2B-2C-2D- 3A-3B-3C-3D
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Sì
L’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti:
-

Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
 Lotto 1 corrispondente al Lotto 1A - Nord: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna
 Lotto 2 corrispondente al Lotto 1B - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
 Lotto 3 corrispondente al Lotto 1C - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
 Lotto 4 corrispondente al Lotto 1D - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori

-

Fornitura con posa in opera di arredi, biancheria e accessori per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso
diverse, in eventi emergenziali
 Lotto 5 corrispondente al Lotto 2A - Nord: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna
 Lotto 6 corrispondente al Lotto 2B - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
 Lotto 7 corrispondente al Lotto 2C - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
 Lotto 8 corrispondente al Lotto 2D - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori

SUDDIVISIONE IN LOTTI

-

MOTIVAZIONI

Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali e servizi connessi
 Lotto 9 corrispondente al Lotto 3A - Nord: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna
 Lotto 10 corrispondente al Lotto 3B - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
 Lotto 11 corrispondente al Lotto 3C - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
 Lotto 12 corrispondente al Lotto 3D - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori
La presente procedura è suddivisa in 3 lotti merceologici per diversità di forniture e servizi connessi oggetto dell’affidamento.
La ulteriore suddivisione dei lotti merceologici in più lotti territoriali scaturisce dalle seguenti considerazioni:
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-

le imprese che hanno risposto alla consultazione del mercato hanno diversa dislocazione sul territorio nazionale e
alcune di loro agiscono in ambiti territoriali limitati;
al fine di consentire ai fornitori di differenziare la propria offerta economica in considerazione dell’incidenza dei costi di
trasporto dallo stabilimento di produzione all’area di sistemazione dei campi, imprevedibile in fase di gara, si è suddiviso
ogni lotto merceologico in quattro lotti geografici multiregionali corrispondenti alle aree Nord, Centro, Sud e Isole;
per il Lotto 1, e in misura minore per il Lotto 2, è attesa la partecipazione in forma di RTI, per via della natura diversa
delle attività. In particolare, data la presenza dei lavori edili e impiantistici per l’approntamento delle aree. La
suddivisione in lotti territoriali permette al noleggiatore di container raggruppamenti differenti per lotto.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Non applicabile

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Non applicabile

DEROGHE AL BANDO TIPO

È sanabile, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 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.
Rideterminazione dei punteggi per esclusione, in presenza di formule interdipendenti.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Ing. Salvatore Carruba ferma restando l’applicazione dell’art.
31, comma 10, del Codice medesimo.
Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge
n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è la Dott.ssa Roberta D’Agostino, che nel rispetto delle deleghe a
questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate.
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