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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara per i servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di patenti di guida e stampa e imbustamento carte di circolazione 
per il MIT 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2307 

BENEFICIARIO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
Sì. Avviso di preinformazione del 16/12/2020, numero nella GUUE S 245 
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene 
data opportuna evidenza nei documenti di riferimento 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 11.680.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi. È prevista la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di idoneità: 

 Iscrizione nel Registro CCIAA 

 Rispetto dell’art. 80 Dlgs 50/2016   
Capacità economica e finanziaria: 
il concorrente deve aver conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di lavorazione 
di card plastiche con tecnologia anticontraffazione pari al 10% del massimale annualizzato dell’iniziativa e quindi pari a € 292.000 
Capacità tecnica e professionale:  
essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.  
PE = 30 
PT = 70 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

No 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività che compongono il servizio sono strettamente connesse e funzionali tra 
loro e necessitano di unitarietà di governo; inoltre il servizio oggetto dell’iniziativa dovrà essere erogato presso il Centro Stampa 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede in Roma (Via Settebagni) ovvero presso una ulteriore sede del 
Ministero a Roma (Via Giuseppe Caraci) quale sito di produzione alternativo (con funzione di disaster recovery). 

MOTIVAZIONI  

In deroga a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, che impone la riduzione degli ordinari 
termini procedimentali (art. 8 co. 1 lett. c), nella presente procedura è previsto un termine per la presentazione delle offerte 
pari a 27 giorni, in luogo del termine ridotto di 15 giorni. 
Tale termine è stato definito al fine di consentire ai potenziali partecipanti di svolgere le opportune valutazioni preordinate alla 
formulazione dell’offerta tenuto conto della complessità della gara e della possibilità accordata ai potenziali partecipanti di 
effettuare il sopralluogo presso i locali in cui sarà eseguito l’appalto 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Considerato che l’appalto in esame registra una rilevante incidenza del costo della manodopera, tenuto conto che il personale 
impiegato nel servizio risulta altamente specializzato ed opera in via esclusiva per l’esecuzione del contratto in essere, nella lex 
specialis è prevista l’applicazione della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.lgs n. 50/2016.  

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 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Calò, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 
50/2016. 
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 l’Amministratore Delegato che nel rispetto delle deleghe a 
questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

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 


