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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
 
Convenzione per la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza – Edizione 3 
 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2099 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di una Convenzione ex art. 26, della L. n. 488/1999 e dell’art. 58 
legge n. 388/2000  da espletarsi mediante l’utilizzo di piattaforma telematica 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  332.814.450,00 

DURATA DEL CONTRATTO Durata della Convenzione: 18 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
- Requisiti di idoneità professionale:  

o iscrizione al registro tenuto presso la camera di commercio, secondo quanto prescritto nel Bando 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

o fatturato specifico medio annuo nel settore della fornitura di veicoli riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pari al 25% del massimale annualizzato del lotto di 
partecipazione 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Sì, come di seguito rappresentato: 

Lotti Descrizione 
Massimale in 

quantità 
Valorizzazione 

economica 

1 Berline Piccole 850  € 32.619.625,00 
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2 Berline Medie 2.400 € 158.788.500,00 

3 Fuoristrada 200 € 16.334.425,00 

4 4 x 4 Piccole 750 € 21.787.875,00 

5 4 x 4 Medie 1.100 € 50.062.500,00 

6 4 x 4 Grandi 250 € 14.524.425,00 

7 4 x 4 Pickup 550 € 27.690.500,00 

8 Motoveicoli – Grandi 400 € 8.123.750,00 

9 Motoveicoli - Medi 200 € 2.882.850,00 

MOTIVAZIONI  

L'utilizzo del criterio del minor prezzo è reso opportuno dalle seguenti motivazioni: 
- la domanda delle Amministrazioni rispetto alle caratteristiche dei veicoli, degli allestimenti e dei livelli di servizio è 

sostanzialmente omogenea e altamente standardizzabile; 
- tali caratteristiche standardizzate corrispondono a quelle offerte dal mercato. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le 
conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. 
È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su 
controversie di cui Consip era parte. 
In ragione dei più recenti orientamenti giurisprudenziale rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con 
un numero  di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 
concorrente dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri 
di rappresentanza. 
Per economia e speditezza procedimentale la documentazione amministrativa sarà esaminata direttamente dalla Commissione 
giudicatrice. 



 

 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Public 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Pascal Dell’Anno 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

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 

 


		2019-11-12T14:17:26+0000
	CANNARSA CRISTIANO




