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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Contratto avente a oggetto il servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto collettivo di Sogei S.p.A., 
Ed. 2 

CODICE IDENTIFICATIVO ID Sigef 2472   

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 1.292.782,60 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

 Requisiti di idoneità professionale: 

o Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara;  

o Essere in possesso di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio autobus 

con conducente per trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, quale requisito di 

idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari 
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disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non 

inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice) per la prestazione del servizio di trasporto 

di persone su strada; tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83 co. 4 lett. a) e co. 5 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

 Capacità tecniche e professionali: 

o Presenza nel proprio organico alla data di scadenza di presentazione dell’offerta di almeno un 

soggetto all’interno dell’Impresa il quale, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 395/2000 s.m.i., diriga in 

maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, essendo in possesso dei requisiti di cui agli 

articoli 5 e 7 del medesimo D.Lgs. 395/2000 tra cui – segnatamente – attestato di idoneità 

professionale per il trasporto su strada di persone; 

o Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 30, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: 

servizi di trasporto persone a mezzo di automezzi con conducente, in corso di validità rilasciata da un 

ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli 

accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 

50/2016 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 Il termine fissato per la presentazione delle offerte di 28 giorni, in deroga a quanto stabilito dal DL 

semplificazione, tiene conto della complessità dell’offerta economica legata al potenziale investimento 

necessario per dotarsi della flotta idonea per l’esecuzione del servizio richiesto. Tale difficoltà risulta ancora 

più rilevante nell’attuale momento contingente di mercato legato ai costi e alla disponibilità degli autoveicoli. 

 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in considerazione delle caratteristiche 

standardizzate dei servizi che costituiscono l’oggetto della gara, di per sé idonee a soddisfare pienamente le 

esigenze espresse dall’Amministrazione Committente. Conseguentemente si rileva che non sussistono di 

fatto ulteriori elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi 

premianti. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non 

viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e 
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sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale  suddivisione in 

lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NO 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rogo, 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 soli fini di quanto previsto nella legge medesima è la Dott.ssa Roberta D’Agostino 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa  

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 

 


