DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la
realizzazione dell’indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - edizione 3

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2516

BENEFICIARIO

ISTAT

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Si.
La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 31/05/2022.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 6.117.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

42 mesi. Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI
MOTIVAZIONI
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 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016
 Requisiti di idoneità professionale - Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 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.
 Capacità economica e finanziaria - Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico minimo annuo di € 260.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è quello dei servizi di indagini statistiche svolte con tecnica CATI.
Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 20; PT = 80
No
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’indagine oggetto dell’appalto è unica e svolta a livello nazionale. In particolare, si
rende necessario garantire un processo unitario per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle interviste effettuate su tutto
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il territorio nazionale.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Inserimento della clausola sociale adottata come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei
CCNL/ACCORDI di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 da applicarsi in conformità ai criteri dettati dalla
giurisprudenza in materia (principio di prioritario assorbimento compatibilmente con il modello organizzativo dell’aggiudicatario)
tenendo conto delle linee guida ANAC n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» del 13 febbraio 2019.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Lucia Minorenti ferma restando l’applicazione dell’art. 31,
comma 10, del Codice medesimo.
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’Ing. Patrizia Bramini.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

Vale la data della firma digitale del
documento

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