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Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte 

di operatori economici a seguito della pubblicazione 

dell’avviso di indagine pubblicato ai sensi dell’art.216 

comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Oggetto: Servizio di Trasporto individuale e/o 
collettivo del personale dipendente di Sogei attraverso 
l’utilizzo di autovetture adibite a servizio pubblico con 
autista 
 

 

Risposte alle richiesta di chiarimento 

 

A seguito di un chiarimento richiesto da una Società a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine 

dell’iniziativa in oggetto si precisa quanto segue: 

 

Domanda 

In relazione alla clausola dell’avviso 295/2015 secondo cui “non potranno essere oggetto d'invito  i 

fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso siano risultati aggiudicatari di 

procedure sottosoglia con basi d'asta /importo massimo autorizzato complessivo superiore di 2 volte la 

soglia comunitaria applicabile a Consip/Sogei:”, si domanda:  

a) se il tetto non superabile per poter partecipare sia di 270.000 euro (corrispondente al doppio 

della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. b., del d.lgs. n. 50/2016), ovvero se di 418.000 euro 

(corrispondente al doppio della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c., del d.lgs. n. 50/2016); 

b) se le procedure in questione sono esclusivamente quelle lanciate da Consip/SOGEI, oppure se 

debbono essere computate anche le procedure sottosoglia aggiudicate da qualsiasi altro 

soggetto tenuto all’applicazione, ratione temporis, del d.lgs. n. 163/2006 e del d.lgs. n. 

50/2016. 
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Risposta 

Si precisa che i criteri di rotazione espressi nella sezione “Modalità di svolgimento della procedura e 

criteri di rotazione” dell’avviso di indagine in oggetto, prevedono che:  

a) non potranno essere oggetto d'invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione dell'avviso siano risultati aggiudicatari di procedure sottosoglia con basi d'asta 

/importo massimo autorizzato complessivo superiore a 418.000 euro, corrispondente al doppio 

della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c., del d.lgs. n. 50/2016; 

b) per “procedure sottosoglia” si intendono tutti i contratti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria indipendentemente dalla modalità di affidamento dell’appalto, aventi come 

stazione appaltante Consip. 

 

 

 

 

 

Distinti saluti. 

Ing. Gaetano Santucci 

Direzione Sourcing ICT 

       (il Direttore) 

Firmato Digitalmente 

 


