
CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI 

INTERVISTE CAPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INDAGINE AVENTE AD OGGETTO IL CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

NON PROFIT, E DEI SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI PER ISTAT  

DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE IL 16/12/2020  

1. PREMESSA 

Consip S.p.A. ha inviato per la pubblicazione in data 16/12/2020 un Avviso di preinformazione al fine di rendere nota 

l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste 

CAPI per la realizzazione dell’indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi 

e strumentali per ISTAT, in unico lotto. 

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

www.acquistinretepa.it, www.istat.it,  il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura 

di cui sopra e un documento contenente le Condizioni della suddetta prestazione (denominato Condizioni di Fornitura). 

2. INFORMAZIONI 

2.1 OGGETTO  

Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Contratto per conto di ISTAT. 

2.2 BASI D’ASTA  

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) Importo 

1 

Conduzione e gestione di 

interviste da realizzarsi con tecnica 

CAPI

79311200-9 

Servizi di esecuzione di indagini
P

€ 2.550.000,00 

Importo totale  a base d’asta € 2.550.000,00 

I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella: 

N° VOCE DI OFFERTA ECONOMICA PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA QUANTITÀ RICHIESTA/STIMATA

1 PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO DI 

CONDUZIONE E GESTIONE DELL’INTERVISTA 

CON TECNICA CAPI 

€ 77,00 30.000 

2 COMPONENTE FISSA € 240.000,00 1 

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 presente procedura di gara. 



2.3.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato specifico medio annuo per servizi di indagini statistiche con 

tecnica CAPI. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pari ad almeno € 

600.000,00 per servizi di indagini statistiche con tecnica CAPI. 

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 € 51.000. 

2.5 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 

2.5.1 AMBITI DI VALUTAZIONE 

Gli ambiti di valutazione dell’Offerta Tecnica sono elencati nella sottostante tabella. I singoli criteri, nonché i relativi 

punteggi, saranno dettagliati in documentazione di gara. 

Tabella degli ambiti di valutazione dell’offerta tecnica 

AMBITO DI VALUTAZIONE 

Organizzazione del Servizio in termini di struttura organizzativa proposta al fine di garantire il rispetto dei livelli di 
servizio richiesti/offerti 

Modalità e strumenti per la realizzazione del Servizio in termini di strumenti aggiuntivi per il monitoraggio in 
tempo reale dello stato di avanzamento di tutte le attività oggetto del servizio, tecniche per la riduzione delle 
mancate risposte, piano di assistenza per gli intervistatori, ecc.. 

Organizzazione del Team di Lavoro in termini di modalità e strumenti destinati agli intervistatori al fine di 
massimizzare la partecipazione attiva e l’apprendimento dei contenuti delle sessioni formative, strumenti e 
politiche di gestione delle risorse umane e forme di incentivazione adottate per incrementare la qualità e le 
condizioni di lavoro degli intervistatori, ecc… 

Skills e competenze delle figure professionali inerenti l'esperienza maturata in indagini statistiche

Best practice in termini di possibilità di riutilizzo delle migliori pratiche adottate nell’ambito di rilevazioni analoghe

Policy aziendali e regole comportamentali risultanti dal codice etico / codice deontologico eventualmente adottato 
dall’offerente
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