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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi applicativi di gestione, manutenzione e sviluppo 
Sistemi NoiPA per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2360 

BENEFICIARIO Sogei – Ministero dell’Economia e delle Finanza 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
Si - GUUE del 20/01/2021 S 013.   
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso sono state apportate modifiche segnalate nei singoli documenti 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara Aperta ex art. 60 d. lgs 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 130.040.000,00 Valuta: Euro, così suddiviso: 

- Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: € 74.600.000,00 Valuta: Euro 

- Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: € 55.440.000,00 Valuta: Euro 

Al netto del sesto quinto d’obbligo. 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata delle attività relative alla fornitura dei servizi per entrambi i Lotti è di complessivi 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla 
“Data di inizio attività”: nei primi 48 (quarantotto) mesi il fornitore è obbligato ad effettuare tutti i servizi come meglio dettagliati 
nelle condizioni di fornitura; nei successivi 12 (dodici) mesi, l’impresa dovrà erogare:  

•nei complessivi 12 mesi il servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso dei precedenti 12 
mesi di erogazione servizi realizzativi. 

•nei complessivi 6 mesi il servizio di assistenza su chiamata, a fronte di richiesta, per un numero di giornate complessive ad oggi 
stimabile in 90 giorni. 
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È prevista la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016: Sogei si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di 
ulteriori 12 mesi, fino ad un massimo complessivo, pertanto, di 72 mesi (settantadue mesi) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  

 Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

a) Lotto 1: Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 13.987.500,00 (IVA esclusa) dei servizi applicativi 

richiesti; 

b) Lotto 2: Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 10.395.000,00 (IVA esclusa) dei servizi applicativi 

richiesti. 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

c) Entrambi i lotti: Esecuzione negli ultimi quattro anni, dei seguenti servizi/forniture analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quadriennio, a partire dalla data di pubblicazione del bando, servizi applicativi in 

ambito di sistema di gestione economico-giuridica del personale della Pubblica Amministrazione (relativi a Payroll, alla gestione 

del personale e alla gestione presenze) per una durata complessiva di almeno 18 mesi (in non più di 3 contratti) presso la PA 

Centrale e/o Locale come meglio espresso nel disciplinare di gara. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Entrambi i lotti:  Miglior rapporto qualità / prezzo  PT 70 – PE 30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI si 

MOTIVAZIONI  

 in deroga a quanto stabilito dal DL semplificazione che impone il ricorso al termine ridotto di 15 giorni per la presentazione 
delle offerte, si prevede un termine a questo superiore in ragione della complessità della gara; 

 È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai 

sensi dell’art. 1, comma 510 della L. 208/2015 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Quota massima subappaltabile come meglio indicato nel disciplinare di gara 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Deroghe Generali: 

- 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 
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giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.  
Deroghe Speciali: 

- È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto -  in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che 
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.  

- Stante la previsione di vincolo di aggiudicazione è previsto il «Blocco» degli RTI per la partecipazione ad entrambi i Lotti. 
 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Francesco Nasella, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 

Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 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 

 


