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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, in due Lotti, Edizione 3  

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1834 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 

3, del D. Lgs. n. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

 Lotto 1 – Servizi di Gestione Integrata delle Trasferte di Lavoro per Ministeri e Organi dello Stato: 8.000.000,00 IVA 

esclusa; 

 Lotto 2 – Servizi di Gestione Integrata delle Trasferte di Lavoro per Amministrazioni Diverse da Ministeri e Organi dello 

Stato: 7.000.000,00 IVA esclusa.  

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti Soggettivi: 

- iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’accordo Quadro o in uno dei registri professionali 

o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, 

comma 3, D. Lgs. 50/2016;  

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini 

l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.  

Capacità economica e finanziaria: 

- aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato 

specifico annuo medio per la prestazione dei Servizi di agenzia di viaggio, non inferiore a:  

per il Lotto 1: Euro 4.000.000,00 IVA esclusa;  

per il Lotto 2: Euro 3.500.000,00 IVA esclusa. 

Capacità professionale e tecnica, per ciascun Lotto:  

- avere eseguito regolarmente, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, da uno a tre contratti 
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stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto servizi di business travel (per prenotazioni aeree e 

alberghiere o per prenotazioni aeree, alberghiere e ferroviarie o per prenotazioni aeree, alberghiere e noleggio veicoli o 

aeree, alberghiere, ferroviarie e noleggio veicoli), per un valore complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00, IVA 

esclusa; 

- possesso della Licenza IATA per l’emissione della biglietteria aerea, in corso di validità; 

- possesso della Licenza Trenitalia per l’emissione della biglietteria ferroviaria, in corso di validità. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Al miglior rapporto qualità/prezzo :  

PE = 80 pt 

PT = 20 pt  

SUDDIVISIONE IN LOTTI SI 

MOTIVAZIONI  
 Differenziare i servizi in funzione della tipologia di Amministrazione; 

 Massimizzare l’opportunità di partecipazione degli operatori di mercato. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Laura Orazi 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 

DETERMINA E DATA 
Ing. Luigi Marroni 

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 


