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GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, 
GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO PER 
I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE (SIDT) 

 

PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS) 
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L’importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del 

D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.  

Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della 

riduzione precedente, in ragione della formula seguente   

 

𝐶 = 𝐶𝑏 × (1 − 𝑅1)  × (1 − 𝑅2) × (1 − 𝑅3) 

 

Dove:  

C = garanzia 

Cb = garanzia base 

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000  

R2 = riduzione  

 del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009  

 oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 

ISO 14001  

R3 = riduzione del 15% in caso di: 

 sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;  

 oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, … 

nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. 

 

L’importo della garanzia sarà pertanto determinato, in funzione del possesso (S) o mancato possesso (N), da parte 

dell’offerente, di ciascun requisito, secondo quanto illustrato nella seguente tabella:  

  

Importo garanzia base (€) Euro 1.913.599,84 

ISO 9000 o 

MPMI 

Registrazione 

EMAS 

Certificazione 

ambientale 

Inventario / 

Impronta climatica 

Importo garanzia 

(% garanzia base) 

Importo 

garanzia (€) 

S S - S 29,75% € 569.295,95  

S S - N 35,00% € 669.759,94  

S N S S 34,00% € 650.623,95  

S N S N 40,00% € 765.439,94  

S N N S 42,50% € 813.279,93  

S N N N 50,00% € 956.799,92  

N S - S 59,50% € 1.138.591,90  

N S - N 70,00% € 1.339.519,89  

N N S S 68,00% € 1.301.247,89  

N N S N 80,00% € 1.530.879,87  

N N N S 85,00% € 1.626.559,86  

N N N N 100,00% € 1.913.599,84  
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La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso 

in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:  

- rating di legalità e rating di impresa;  

- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

- certificazione social accountability 8000; 

- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;  

- certificazione OHSAS 18001;  

- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;  

- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;  

- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 


