DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni. - Edizione 4.
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La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 21/05/2021.
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione sono state apportate alcune modifiche/integrazioni. Di tali
modifiche viene data opportuna evidenza nei documenti di riferimento.
Procedura aperta, ex art. 54, comma 4 d.lgs. 50/2016 lettera a) per la stipula di un Accordo Quadro.
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
11.700.000,00 € suddiviso in due quote:
- Quota 1 (Pubbliche Amministrazioni Centrali - primo aggiudicatario): 7,7 mln €
- Quota 2 (Pubbliche Amministrazioni Locali - secondo aggiudicatario): 4 mln €
Durata dell’AQ: 24 mesi eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi.
Durata degli ordinativi di fornitura: 36 mesi.
E’ prevista la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità:
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 gara.
Capacità professionale e tecnica:
b) Esecuzione negli ultimi quattro anni dei seguenti servizi analoghi:
Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, da uno a tre
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SUDDIVISIONE IN LOTTI

contratti stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto servizi di business travel (per prenotazioni aeree e
alberghiere o per prenotazioni aeree, alberghiere e ferroviarie o per prenotazioni aeree, alberghiere e noleggio veicoli o aeree,
alberghiere, ferroviarie e noleggio veicoli), per un valore complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00, IVA esclusa. Si precisa
che il “valore complessivo” indicato fa riferimento al volume d’affari generato da “servizi di business travel”.
c) Possesso Licenza IATA per l’emissione della biglietteria aerea, in corso di validità;
d) Possesso Licenza Trenitalia o documento equivalente che attesti che è titolare della suddetta licenza per l’emissione della
biglietteria ferroviaria, in corso di validità.
Miglior rapporto qualità/prezzo:
PE = 30 pt
PT = 70 pt
NO.
All’interno dell’ unico lotto sono tuttavia previste 2 quote, una relativa alle Pubbliche Amministrazioni Centrali e l’altra relativa
alle Pubbliche Amministrazioni Locali.

MOTIVAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti
in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un
punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del
servizio oggetto del contratto.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
DEROGHE AL BANDO TIPO

E’ previsto l’inserimento della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.lgs.n. 50/2016 in quanto l’iniziativa ha ad oggetto servizi
ad alta intensità di manodopera.
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

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Gemma, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs.
50/2016. Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è la Dott.ssa Roberta D’Agostino, che nel rispetto delle deleghe
attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore delegato).

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
24.06.2021 09:48:52 UTC

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.
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