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DETERMINA A CONTRARRE  
ART. 32 D.LGS. 50/2016 

 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche 
amministrazioni – edizione 8 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2159 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di una Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 e art. 58 L. n. 
388/2000 da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Quantitativo massimo di 900.000 utenze, corrispondente ad un valore stimato di 67.000.000,00 Euro 

DURATA DEL CONTRATTO 

Durata della Convenzione: 18 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 12 mesi. 
I singoli contratti attuativi di fornitura hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). 
Laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione 
(anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 mesi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Idoneità professionale: 
- iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997; 
- autorizzazione generale di cui all’art. 25 D. Lgs. n. 259/2003 e/o degli atti equivalenti previsti dalla normativa vigente 
per l’esecuzione, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di comunicazione elettronica mobili oggetto di gara. 
 

• Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari 
disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 
10.000.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è quello della prestazione di servizi di telefonia mobile. 
Tale requisito è richiesto al fine di selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di 
capacità economico-finanziaria proporzionata al valore della Convenzione, tale da garantire la congruità della capacità 
produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dalla Convenzione aggiudicata. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 PT = 70 
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Sono previsti complessivamente 10 punti su criteri soggettivi riguardanti l’estensione della copertura radiomobile, avendo tale 
caratteristica un impatto diretto e determinante sul servizio fruito dalle Amministrazioni. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

E’ previsto un unico lotto in ragione:  
- delle caratteristiche dei servizi in gara (fruiti in mobilità e, dunque, sull’intero territorio nazionale); 
- della tipologia di tali servizi, funzionalmente connessi da un punto di vista tecnico, con la conseguenza che un’eventuale 

suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’efficienza e l’economicità delle prestazioni oggetto del contratto; 
- del fatto che, dal punto di vista concorrenziale, il mercato mobile nazionale appare configurarsi come un oligopolio ristretto 

in cui i tre principali operatori presentano quote simili. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

- 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 della Convenzione 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 con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti 
legittimati ad aderire alla Convenzione ai sensi della normativa vigente. 
- Non trova applicazione la clausola sociale, in ragione dei seguenti motivi: i) l’appalto non è configurabile come «ad alta 
intensità di manodopera», essendo la manodopera stimata nel 25% del valore della base d’asta; ii) la componente prevalente 
della suddetta manodopera è relativa ai servizi di customer care che, nell’edizione 7 dell’iniziativa, risultano eseguiti da personale 
non dipendente dall’appaltatore; iii) la manodopera relativa ad attività eseguite dal personale dell’appaltatore si inserisce 
nell’ambito di strutture tipiche di tutti gli operatori economici del settore. 
- La Convenzione potrà essere modificata, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per inserire nuove categorie di 
terminali nonché modificare o eliminare categorie già previste in fase di gara, e per inserire in Convenzione servizi di 
trasmissione dati basati sulla tecnologia “5G”. 
- La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del 
Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione. In tal caso, saranno aggiornate le 
condizioni economiche in relazione all’indice dei prezzi di telefonia mobile. 
- Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo globale 
massimo, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai 
sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985 e, pertanto, sino a 1.080.000 utenze (incremento di un quinto) o 1.260.000 
utenze (incremento di due quinti).  

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.  
- È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di 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.  
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 
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d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara.  
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 
concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) 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. La regola trova applicazione anche nel caso di due 
soci al 50% ciascuno.  
- Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e 
gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a. in 
ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Marco Paccariè 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) Vale la data della firma digitale del 

documento 
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