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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE CAPI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI CONTINUE E DEI SERVIZI 

CONNESSI, STRUMENTALI ED OPZIONALI PER ISTAT – ED. 3 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2497 

BENEFICIARIO ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
SI 
La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 22/07/2022 su GUUE n. S 140 
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione non sono state apportate modifiche. 

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  Euro 34.291.650,00 

DURATA DEL CONTRATTO 44 mesi con facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
- Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando; 
- Capacità economica e finanziaria - aver conseguito ne li ultimi n. 3 esercizi finanziari un Fatturato specifico medio annuo 

non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa per Servizi di indagini statistiche con tecnica CAPI. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 20 

                                                            PT = 80  
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SUDDIVISIONE IN LOTTI  

MOTIVAZIONI  

NO. In particolare la presente procedura non è suddivisa: 

 in lotti merceologici/funzionali per ciascuna indagine in quanto: 

- le interviste riferite a più indagini possono essere svolte dalla stessa rete di intervistatori che già si trovano sul territorio, 

ottimizzando per ISTAT tempi, costi e qualità delle rilevazioni; 

- entrambe le indagini sono continuative e si svolgono nel medesimo arco temporale; 

- l’ambito territoriale delle indagini è per lo più coincidente (la percentuale di sovrapposizione dei Comuni coinvolti per le due 

indagini è compresa tra il 70% e l’80%); 

- il processo per la raccolta dei dati è unitario e le attività intermedie risultano strettamente interconnesse tra loro. 

 in lotti geografici in quanto: 

- non è possibile per ISTAT elaborare dati provenienti da fonti diverse (potenziali diversi aggiudicatari), trattandosi di 

informazioni statistiche che devono essere conformi nelle modalità e nelle tempistiche secondo gli standard e le 

specifiche fornite da ISTAT; 

- gli intervistatori devono essere gestiti in maniera unitaria e centralizzata, al fine di ottimizzare il relativo coordinamento 

degli stessi sul territorio. 

 

In deroga a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 

11 settembre 2020 n. 120, che impone la riduzione degli ordinari termini procedimentali (art. 8 co. 1 lett. c), nella presente 

procedura è previsto un termine per la presentazione delle offerte pari a 26 giorni, in luogo del termine ridotto di 15 giorni. Tale 

termine è stato definito in virtù della complessità dell’offerta e della introduzione di nuovi criteri di valutazione tecnica. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria 

armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 

proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente,  come previsto dall’articolo 50 del Codice, e 

secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.  

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Fatturato specifico medio annuo. Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico è richiesto sul 

fatturato medio annuo (e non minimo annuo), così da risultare meno limitativo alla partecipazione. Tale previsione consente infatti 
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ai potenziali concorrenti di compensare un fatturato scarso in un anno con un fatturato più elevato in un altro anno, il che è reso 

particolarmente opportuno in ragione dell’impatto sul mercato della crisi legata alla pandemia. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Calò, 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 Responsabile della Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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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