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CONSIP S.p.A. a socio unico  

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

Direttiva 2014/24/UE 

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Numero di identificazione nazionale: 

Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E 

Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice 
postale: 

00198 

Paese: Italia (IT) 

Persona di contatto:  Tel.: +39 06854491 

E-mail: Fax: +39 0685449288 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.istat.it  
  Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.consip.it  

 

I.2) APPALTO CONGIUNTO: L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) COMUNICAZIONE: 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato 

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico 

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 

conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine sul reddito e sulle 

condizioni di vita (EU-SILC) e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT, EDIZIONE 2, ID 2593. 

II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79311200-9, CODICE CPV SUPPLEMENTARE: 79311210-2 

II.1.3) TIPO DI APPALTO SERVIZI 
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II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI 

per la realizzazione dell’indagine sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) e dei servizi connessi e strumentali per 

ISTAT, EDIZIONE 2, ID 2593. 

II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO 

Valore: 7.313.000,00IVA esclusa  

Valuta: E uro 

Fermo restando il massimale contrattuale previsto pari alla base d’asta e non superabile, al fine di tenere conto della 

variabilità della ripartizione percentuale tra interviste CAPI e CATI (si stima che la percentuale di interviste effettuate con 

tecnica CATI possa variare nel triennio tra circa il 50% e circa il 58% del totale delle interviste, mentre la restante parte sarà 

realizzata con tecnica CAPI), sono previsti due sub massimali CAPI e CATI, che non potranno mai esaurirsi 

contemporaneamente, di importo pari a: 

 € 5.566.636,00 IVA esclusa per la tecnica CAPI. 

 € 2.256.164,00 IVA esclusa per la tecnica CATI. 

II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) DENOMINAZIONE: 

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di 

interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) 

e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT, EDIZIONE 2, ID 2593. 

 

II.2.2) CODICI CPV     

CODICE CPV PRINCIPALE: 79311200-9 

 

 

 

 

 

    

CODICE CPV SUPPLEMENTARE: 79311210-2 

 

II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE 

Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale 

 

II.2.4) DESCRIZIONE DELL'APPALTO: (NATURA E QUANTITÀ DI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI O INDICAZIONE DI 

ESIGENZE E REQUISITI 
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Affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione 

dell’indagine sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT, ED. 2, ID 

2593. 

II.2.6) VALORE STIMATO: 

Si rinvia a quanto meglio precisato al paragrafo II.1.5 del presente avviso. 

II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO   

Il contratto avrà una durata di 36 mesi dalla data di avvio delle attività, prevista tra giugno e settembre 2024.  

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

 

Opzioni: Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice 

Descrizione delle opzioni: Saranno previste clausole di revisione dei prezzi. 

II.3) DATA PREVISTA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: (30/03/2023)  

IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)  

L'APPALTO È DISCIPLINATO DALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: SI 

 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

VI.3.1) I documenti recanti le Informazioni sulla procedura e le Condizioni della fornitura sono resi disponibili presso: 

www.consip.it ; www.acquistinretepa.it ; www.istat.it. 

VI.3.2) La data di cui al precedente punto II.3 è una data presunta e meramente indicativa, si invitano gli operatori 

economici a monitorare i siti di cui al precedente punto I.1 per verificare la data di effettiva pubblicazione della 

presente procedura. 

VI.3.3) Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, 

l'aggiudicatario del contratto è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, 

al netto dell'IVA, del fatturato realizzato tramite il presente contratto stipulato con ISTAT.  

 

VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/03/2023 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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