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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO E TRASPORTO ASSISTITO CON AMBULANZA PER SOGEI 

CODICE IDENTIFICATIVO 2550 

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  1.050.660,00 (IVA ESCLUSA) 

DURATA DEL CONTRATTO 
40 mesi 
Prevista facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

 Requisiti di idoneità professionale  

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara; 

b) Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore per gli enti non tenuti ad effettuare l’iscrizione di cui alla precedente 
lettera a). 

 Capacità tecniche e professionali  

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 
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a)     per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell’ambito di un unico contratto, il servizio di primo soccorso per conto di un 

committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità  

E 

b)    per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell’ambito di un unico contratto, il servizio di trasporto assistito su ambulanza 

per conto di un committente con un numero di dipendenti pari o superiore a 1.000 unità. 

Il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente abbia eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, per almeno 12 mesi in modo continuativo e nell’ambito di un unico contratto, 

entrambi i servizi di primo soccorso e trasporto assistito con ambulanza per conto di un committente con un numero di 

dipendenti pari o superiore a 1.000 unità. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Miglior rapporto qualità prezzo:  PE = 30 

                                                            PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

In deroga a quanto stabilito dal DL semplificazione che impone il ricorso al termine ridotto di 15 giorni per la presentazione delle 
offerte, è stato fissato un termine a questo superiore (29 gg) in quanto è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

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 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  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Non si applica la clausola sociale in quanto i costi della manodopera (riferibili alle figure dell’infermiere e dell’autista-
soccorritore) ammontano a circa il 35% dell’importo contrattuale risultando, pertanto, inferiori al 50% dello stesso. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Simona Di Russo, 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’ing. Maurizio Ferrante in qualità di Responsabile Divisione Sourcing 
Energy, Building Management e MePA. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (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 


