
CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI SERVIZI DI 

PERSONALIZZAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI PATENTI DI GUIDA E STAMPA E IMBUSTAMENTO CARTE DI 

CIRCOLAZIONE PER IL MIT DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE DELL’11/12/2020 

 

 

1. PREMESSA 

 

Consip S.p.A. ha pubblicato in data 11/12/2020 l’Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota l’intenzione di 

bandire una gara a procedura aperta in un unico Lotto per l’appalto di servizi di personalizzazione, stampa, 

imbustamento di patenti di guida e stampa e imbustamento carte di circolazione per il MIT. 

 

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

www.acquistinretepa.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). 

 

2. INFORMAZIONI  

2.1 OGGETTO  

Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Contratto della durata di 48 mesi per conto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto i servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di patenti di guida 

e stampa e imbustamento carte di circolazione. In particolare: 

 

• Stampa con tecnologia laser engraving di Patenti di guida; 

• Stampa delle Carte di Circolazione; 

• Distruzione delle Patenti e delle Carte di circolazione non recapitate; 

• Allestimento delle spedizioni indirizzate ai cittadini e dei pacchi indirizzati agli UMC – Uffici Motorizzazione 

Civile; 

• Registrazione sul SIM - Sistema Integrato di Monitoraggio del MIT delle informazioni sullo stato di lavorazione 

di ogni Patente e di ogni Carta. 

Gli impianti industriali necessari per l’esecuzione dei servizi saranno affidati in comodato d’uso gratuito al Fornitore 

come meglio specificato nelle Condizioni di Fornitura e relativa Appendice A resi disponibili in allegato all’avviso di 

preinformazione. 

 

2.2 BASI D’ASTA 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 

 
Stampa con tecnologia laser engraving di Patenti di guida 

79800000-2 P € 11.568.000,00 

72322000-8 S 

2 Stampa delle Carte di Circolazione 
79800000-2 P € 112.000,00 

72322000-8 S 

Importo totale  a base d’asta € 11.680.000,00 

 

Il dettaglio dei volumi di produzione annui stimati sono riportati nelle Condizioni di Fornitura allegato all’avviso di 

preinformazione. 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. 

 

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

2.3.1. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 

NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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 

http://www.consip.it/


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. 

 

2.3.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, un fatturato complessivo per la prestazione di servizi di lavorazione di card plastiche 

con tecnologia anticontraffazione pari al 10% del massimale annualizzato dell’iniziativa. 

 

2.3.3 CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA 

Essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni. 

 

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 

233.600,00. 

 

2.5 SOPRALLUOGO  

È previsto il sopralluogo non obbligatorio presso i locali del Centro Stampa ove saranno eseguiti i servizi. Le modalità di 

svolgimento del sopralluogo saranno dettagliate nella documentazione di gara. 

 

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 

 

Gli ambiti di valutazione tecnica sono i seguenti: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA CRITERIO 

(D/T) 

Organizzazione specifica dedicata alla commessa  
Descrizione dell’organizzazione specifica proposta per l'erogazione del servizio 
oggetto dell'Appalto, con descrizione delle attività svolte dal personale impiegato 
sulla commessa, anche in termini di metodologie tecniche e strumenti che si 
intendono adottare per l'esecuzione delle attività previste e per il controllo di 
gestione al fine di mantenere in piena efficienza il centro stampa. Inoltre dovrà 
essere descritta la composizione del Team dedicato alla gestione della Commessa. 

D 

Presidio del Fornitore a supporto dell'Amministrazione T 

Tempi di sostituzione del Responsabile della produzione a decorrere dalla data  di 
accoglimento della sostituzione da parte dell'Amministrazione 

T 

Tempi di sostituzione del Referente del contratto a decorrere dalla data di 
accoglimento della sostituzione da parte dell'Amministrazione 

T 

Gestione picchi di lavoro  
Soluzioni metodologiche, organizzative ed operative per garantire un adeguato 
grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, al fine di fronteggiare picchi di attività 
ed urgenze. 

D 



Misure correttive/migliorative 

Descrizione di iniziative/attività/servizi finalizzati ad un ulteriore efficientamento del 

servizio che il concorrente intende porre in essere a favore della Committente nel 

corso della durata contrattuale (ad es. verifiche ed eventuali azioni correttive sul 

processo di lavorazione, sugli strumenti di monitoraggio dell'esecuzione delle attività, 

sulla gestione dei rischi), considerando anche le potenziali ricadute positive delle 

esperienze maturate nel settore 
 

D 

Tempi di adeguamento del layout dei documenti e delle buste a fronte di modifiche 
richieste dall’Amministrazione.  

T 

Sicurezza della sede T 

Completezza dell’impianto di controllo accessi  
Proposta di un piano di gestione del sistema di controllo accessi. 

D 

Anagrafica impianti e arredi T 

Soluzioni e organizzazione proposta per la fase di subentro  
Verranno valutati: organizzazione del team di lavoro proposto per l'esecuzione della 
fase di subentro, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività intermedie 
previste e delle relative tempistiche, eventuali output intermedi previsti per la 
rappresentazione dello stato di avanzamento dei lavori, modalità proposte per le 
verifiche da effettuare - da parte della Committente - sullo stato di avanzamento delle 
attività intermedie previste. 

D 

Attività di fine fornitura 
Verranno valutati: organizzazione del team di lavoro proposto per l'esecuzione della 
fase "Attività di fine fornitura”, modalità, strumenti e soluzioni operative proposte per 
favorire un adeguato trasferimento alla Committente di ogni attività/soluzione 
oggetto della presente iniziativa e di ogni altra soluzione migliorativa eventualmente 
offerta di in sede di gara 

D 

 

 

2.7 CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO  

2.7.1 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO:   

L’appalto in esame si configura quale servizio con un’incidenza rilevante dei costi della manodopera. Sarà prevista 

l’applicazione della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016 con conseguente indicazione del personale 

attualmente impiegato nella commessa. 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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