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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico presso le sedi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre e di Via Atanasio Soldati. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2217 

BENEFICIARIO Ministero dell’Economia e delle Finanze 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.  
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 2.179.608,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi 
Facoltà di ricorrere alla proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
- 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 procedura di gara.  
 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
- Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 1.000.000 IVA esclusa. 
 
d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: 
- Possesso di certificazione ISO 9001:2015. 
- Aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte il servizio di gestione 

del presidio sanitario di primo intervento medico nell’ambito di un unico contratto, concluso o in corso di esecuzione, per 
aziende o enti con numero di dipendenti minimo non inferiore alle 500 unità afferenti alla sede nella quale è ubicato il 
presidio. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 
50/2016, con la seguente suddivisione tra punteggio economico e punteggio tecnico:  
PE = 30  PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

La presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non viene suddivisa in lotti 

funzionali e/o prestazionali in quanto le caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento sono funzionali all’acquisizione 

di un’organizzazione integrata dei servizi, pertanto, in ragione della tipologia dei servizi stessi, un’eventuale frammentazione 

comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche inefficienze gestionali. Non è prevista al contempo la suddivisione in 

lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno esclusivamente sul territorio di Roma. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Prevista l’estensione del sesto quinto ex art. 106 co. 12, D.lgs. 50/2016 alla ricorrenza delle condizioni. 
L’importo massimo stimato comprende una quota parte non soggetta a ribasso 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 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. 
È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale possesso della certificazione ISO 9001:2015 debba essere posseduto -
 in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dal Consorzio e/o 
dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Nicola Panico 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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