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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, E GESTIONE DEL VERTICE DEI CAPI DI STATO E DI 
GOVERNO, DEGLI EVENTI MINISTERIALI, DI ALTRI EVENTI TECNICO/POLITICI CONNESSI ALL’ANNO DI PRESIDENZA 
ITALIANA DEL G20 NONCHÉ DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLO 
ACCESSI A DETTI EVENTI 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2278 

BENEFICIARIO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Procedura aperta, suddivisa in quattro Lotti, finalizzata alla stipula di: 
a) un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo termini e condizioni definite nell’Accordo 
Quadro medesimo (ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016) – per i Lotti 1 e 4;  
b) un Accordo Quadro concluso con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi 
dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) – per i Lotti 2 e 3. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 35.900.000,00 IVA esclusa, così suddivisi: 
Lotto 1: importo massimo pari a Euro 15.400.000,00 
Lotto 2: importo massimo pari a Euro 14.400.000,00 
Lotto 3: importo massimo pari a Euro 4.200.000,00 
Lotto 4: importo massimo pari a Euro 1.900.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi con eventuale proroga di 6 mesi (proroga di durata).  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale:  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
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gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a) per il lotto 1: aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del 

servizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica 

amministrazione o un privato di importo non inferiore a € 200.000,00 al quale abbiano preso parte tra gli altri, 

membri di organi di vertice e/o loro delegati di: organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società 

multinazionali/istituzioni nazionali e/o internazionali/organi politici; 

b) per il lotto 2: aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del 

servizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica 

amministrazione o un privato di importo non inferiore a € 100.000,00 al quale abbiano preso parte tra gli altri, 

membri di organi di vertice e/o loro delegati di: organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società 

multinazionali/istituzioni nazionali e/o internazionali/organi politici; 

c) per il lotto 3: aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del 

servizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica 

amministrazione o un privato di importo non inferiore a € 50.000,00; 

d) per il lotto 4: aver regolarmente eseguito, con procedure informatizzate, almeno un contratto avente ad oggetto 

la gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi in relazione, tra gli altri, a membri di 

organi di vertice e/o loro delegati di: organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società 

multinazionali/istituzioni nazionali e/o internazionali/organi politici, per almeno 1 evento a carattere nazionale 

e/o internazionale avente come committente una Pubblica Amministrazione o un privato.  

  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: PT 

=70, PE =30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI Sì 

MOTIVAZIONI  

L’iniziativa è suddivisa in lotti merceologici in ragione delle differenti caratteristiche tecniche dei servizi oggetto di 
gara. La suddivisione tra i lotti 1, 2 e 3 tiene conto delle differenze sostanziali tra gli eventi, in base alla complessità di 
gestione delle diverse tipologie. La suddivisione in lotti territoriali è esclusa in considerazione della necessaria 
omogeneità dei servizi a livello nazionale. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui un fornitore risulti primo in graduatoria contemporaneamente nei Lotti 1 e/o 2 e/o 3, lo stesso potrà 

aggiudicarsi esclusivamente il lotto di importo superiore secondo il seguente ordine: 1, 2 e 3. Tale regola non trova 

applicazione solo nel caso in cui vi sia un’unica offerta valida sui lotti 1 e/o 2 e/o 3. Non vi è alcun vincolo in relazione 

all’aggiudicazione del lotto 4; pertanto, il suddetto lotto è aggiudicabile unitamente al lotto 1, 2 o 3. 

N. aggiudicatari: 
Per i Lotti 1 e 4: 1 operatore 
Per il Lotto 2 e il lotto 3 il numero di aggiudicatari è determinato in funzione del numero di offerte valide (N): 
Lotto 2: 

 2 se N ≤ 3 offerte valide 

 3 se N ≥ 4 offerte valide                                                           
Lotto 3: 

 3 se N ≤ 4 offerte valide 

 4 se N ≥ 5 offerte valide     

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Katia Petrocelli 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa   

   
 

 


