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DETERMINA A CONTRARRE 

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni – Edizione 6 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2256 

BENEFICIARIO Le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano beni e servizi delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Importo massimo stimato di Euro 2.700.000: base d’asta € 600,00 giornata/ispettore; quantitativo massimo: 4.500 
giornate/ispettore. 

DURATA DEL CONTRATTO 

24 mesi, con opzione di durata di ulteriori 12 mesi, qualora - alla scadenza del biennio - ci sia ancora capienza del massimale, 

eventualmente incrementato ex art. 106, co. 12 D. Lgs. 50/2016.  

Trova applicazione l’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 Requisiti di idoneità- Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;  
 Requisiti di Capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo – conseguito per lo 
svolgimento di verifiche ispettive - non inferiore ad € 800.000,00. 

 Requisiti di Capacità tecniche e professionali: il possesso dell'accreditamento quale «Organismo di Ispezione di tipo A», 
Organismo di terza parte, totalmente indipendente dall’oggetto dell’ispezione, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020, in 
corso di validità, rilasciato dall'Ente di Accreditamento nazionale Accredia o da altro Ente aderente all’Accordo di Mutuo 
Riconoscimento (EA MLA). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:  
PE = 30 
PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI Lotto unico.  
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MOTIVAZIONI  L’iniziativa non viene suddivisa in lotti merceologici o funzionali, in quanto i servizi oggetto dell’appalto risultano indivisibili.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Non applicabile

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 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.  

 È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale, accreditamento rilasciato da Accredia o da Organismi equivalenti 

riconosciuti a livello europeo e firmatari dei relativi accordi multilaterali MLA/EA, 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. 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 

seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali 

effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto. 

 Sono previste regole specifiche 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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Cristina Conti 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 

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