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DETERMINA A CONTRARRE 

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
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) 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2412 

BENEFICIARIO Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato in data 16/07/2021 

Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate modifiche. Di tale modifiche viene data 
opportuna evidenza nei documenti di riferimento: disciplinare di gara e premessa al capitolato tecnico. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

In deroga a quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 è concesso un termine superiore ai 15 giorni 
previsti per la presentazione delle offerte in virtù della complessità della gara. 

Trova applicazione l’inversione delle fasi ex art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2019. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Valore, IVA esclusa: € 95.679.992,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi di erogazione di tutti i servizi dell’appalto, con ulteriori 12 mesi di manutenzione correttiva in garanzia. 

Si prevede per la Committente la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

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. 

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. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato specifico medio annuo per servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi 
finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad: € 
10.000.000,00 IVA esclusa. 
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Fatturato specifico medio annuo per servizi conduzione operativa delle infrastrutture informatiche riferito agli ultimi n. 3 (tre) 
esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non 
inferiore ad: € 4.300.000,00 IVA esclusa 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla/e norma/e 
ISO/IEC 27001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: Conduzione operativa di Sistemi Elaborativi. 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, 
pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti software; 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, 
pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Progettazione, gestione ed evoluzione delle infrastrutture informatiche. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 
50/2016, con una ripartizione PT/PE pari a 75/25 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i la procedura non viene suddivisa in lotti in quanto i servizi 
sono strettamente integrati e globalmente funzionali ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo strategico del MIMS di 
migrare la propria piattaforma tecnologica in cloud, reingegnerizzando al contempo l’intero parco applicativo, garantendo 
l’efficienza e la continuità dei servizi nonché il mantenimento dei livelli di servizio attesi dagli utenti finali. Inoltre, i servizi 
richiesti nell’ambito delle tecnologie cloud e containers, cui gran parte delle prestazioni oggetto di affidamento sono 
riconducibili, presentano omogeneità di risorse impiegate e forte trasversalità delle competenze e dei processi (DevSecOps, 
ecc.) e non sono pertanto frazionabili senza causare inefficienze gestionali, criticità in fase di esecuzione e conseguente non-
economicità. Non è altresì applicabile la suddivisione in lotti geografici perché le prestazioni saranno svolte prevalentemente 
presso le sedi del Ministero site in Roma e presso il fornitore. 

 È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai 
sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015. 

 Per esigenze di organizzazione interna, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 trovano applicazione il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, il Codice Etico, nonché il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Consip S.p.A. 

 Consip S.p.A. fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE” o “GDPR”) 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 L’appalto non è configurabile come ad alta intensità di manodopera; tuttavia, in considerazione dell’elevato impatto dal 
punto di vista occupazionale del servizio non intellettuale denominato Single Point of Contact (SPOC), limitatamente al 
medesimo è prevista l’applicazione della clausola sociale con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 

 Allo scopo di salvaguardare la qualità dei servizi erogati è previsto un limite al subappalto pari al 40 % dell’importo 
contrattuale. Nello specifico, la fissazione di una soglia limite al subappalto è indispensabile a garantire il livello qualitativo 
richiesto delle prestazioni, ritenendo essenziale che le attività oggetto del contratto vengano svolte per la maggior parte 
direttamente dal concorrente valutato nel corso della procedura di gara in termini di capacità organizzative e tecniche.  
La limitazione del subappalto, inoltre, in un contesto di elevata complessità e forte evoluzione, minimizza le difficoltà di 
coordinamento, semplifica la gestione amministrativa e operativa e contribuisce ad evitare: una eccessiva frammentazione 
delle attività e delle conoscenze, «interferenze» tra personale di diverse aziende, difficoltà nel mantenere elevate le soglie 
di attenzione sugli aspetti legati alla sicurezza fisica e delle informazioni e carenze di uniformità e tempestività di gestione 
complessiva dei servizi. 
Al contempo, si osserva come la possibilità di ricorrere al subappalto per il 40% delle prestazioni contrattuali garantisca 
comunque la possibilità di coinvolgere medie e piccole imprese nell’erogazione dei servizi. 

 Come chiarito dal comunicato ANAC del 23 marzo 2021 l’Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse 
condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato di-sposto 
dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. 

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. 

 È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001 e norma ISO/IEC 27001) 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.  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Paccariè, 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 il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione di Consip. 

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 


