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

Gara per l’acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali per Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO

2103

BENEFICIARIO

SOGEI

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

La base d’asta è pari a € 5.736.966,40, IVA esclusa

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

36 mesi.
Prevista l’applicazione art.106 comma 11 del d.lgs 50/16 e s.m.i. alla ricorrenza delle condizioni.
 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
 Capacità economica e finanziaria:
o aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico medio annuo nella prestazione di servizi
di “fornitura di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su società italiane ed internazionali” non
inferiore a Euro 1.500.000,00, IVA esclusa.
Criterio MINOR PREZZO

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



MOTIVAZIONI
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L’oggetto dell’acquisizione ha carattere di unitarietà funzionale in quanto le informazioni anagrafiche ed economicofinanziarie di imprese nazionali ed internazionali, contenute nella piattaforma, ed i relativi aggiornamenti devono essere
resi disponibili anche nei flussi dei dati automatizzati. Tant’è che le informazioni attinte attraverso le due diverse
modalità, devono essere le stesse. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per la suddivisione in lotti
funzionali. Inoltre, dato che l’organizzazione delle Amministrazioni fruitrici delle informazioni è concentrata nelle sedi di
Roma, non comporta la ripartizione in lotti territoriali.
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione
Delegante ai sensi dell’art. 1, commi 516 della L. 208/2015.

NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

NA



DEROGHE AL BANDO TIPO


RESPONSABILE PROCEDIMENTO

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.
In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e
nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria) dovrà 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.
Per ragioni organizzative aziendali, in ossequio ai principi di economia e speditezza procedimentale, nella presente
procedura di gara, la documentazione amministrativa sarà esaminata dalla commissione giudicatrice.

Arianna Volpe

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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