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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

Servizi di supporto legale in ambito stragiudiziale: 

 Lotto 1 Servizi di supporto legale in materia di Privacy  

 Lotto 2 Servizi di supporto legale in ambito di contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo 
connesse all’operatività delle società a partecipazione pubblica e in ambito di disciplina delle forniture di 
beni e servizi e di lavori pubblici 

CODICE IDENTIFICATIVO RdA Consip n° 51286 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE no 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MEPA (ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 comma 6 ed ex art. 36, comma 6 
d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della Lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett .b)) preceduta da Avviso di Indagine di mercato 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Euro 338.900,00 (IVA e cassa avvocati escluse) 
 

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I. Requisiti generali 
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
II. Requisiti di capacità economico – finanziaria 
LOTTO 1: Aver regolarmente conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverossia approvati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle “richieste di partecipazione” all’Avviso di indagine, per servizi analoghi nelle materie 
oggetto di gara nel Lotto 1, svolti a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione 
o a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” di cui 
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all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016 un fatturato complessivo, IVA e cassa avvocati escluse, non inferiore a 129.000,00€ 
LOTTO 2: Aver regolarmente conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverossia approvati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle “richieste di partecipazione” all’Avviso di indagine, per servizi analoghi nelle materie 
oggetto di gara nel Lotto 2, svolti a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione 
o a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” di cui 
all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016 un fatturato complessivo, IVA e cassa avvocati escluse, non inferiore a 209.900,00€ 
Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico dovrà essere in possesso della somma dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria previsti per tutti i lotti cui intende partecipare. Il medesimo fatturato in nessun caso può essere 
utilizzato per partecipare a lotti diversi. 
III. Requisiti di capacità tecnico-professionale 
LOTTO 1: Aver eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverossia approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle “richieste di partecipazione” all’Avviso di indagine, almeno un contratto di importo minimo pari a € 
38.000,00 per servizi analoghi a quelli previsti nel Lotto 1 a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla 
pubblica amministrazione o a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti 
aggiudicatori” di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016. 
LOTTO 2: Aver eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverossia approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle “richieste di partecipazione” all’Avviso di indagine, almeno un contratto di importo minimo pari a € 
60.000,00 per servizi analoghi a quelli previsti nel Lotto 2 a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla 
pubblica amministrazione o a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti 
aggiudicatori” di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016. 
IV. Requisito di abilitazione 
L’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituende in RTI, che intende/ono 
partecipare alla procedura dovrà/anno risultare, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle “richiesta di 
partecipazione”, “abilitato/e” al MEPA e, specificatamente, al Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi Professionali legali e 
normativi” 
V. Requisito di carattere etico 
Insussistenza di qualsivoglia conflitto d’interessi con la Sogei ai sensi del codice etico vigente e, richiamato nel presente Avviso, 
che si intende qui integralmente allegato e che costituisce parte integrante della lex specialis di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  al miglior rapporto qualità prezzo: PE = 20; PT = 80 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Lotto 1: Euro 129.000,00 
Lotto 2: Euro 209.900,00 

MOTIVAZIONI  

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti in attinenza e proporzione al valore e all'oggetto dell'appalto per i 
rispettivi Lotti, avuto riguardo all'interesse di Sogei ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Nello specifico, 
attesa la specificità delle prestazioni inerenti ai servizi richiesti in ciascun Lotto, il requisito di fatturato è ad essi commisurato al 
fine di selezionare operatori economici in possesso di esperienza specifica nell'erogazione delle prestazioni medesime. Inoltre, 
avuto riguardo alla durata del contratto, il predetto requisito è stato stimato in un valore idoneo a garantire solidità ed 
affidabilità dell'impresa in merito alle obbligazioni da assumere in caso di aggiudicazione. Al contempo, sulla base di 
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un'approfondita analisi del mercato di riferimento, si ritiene che il valore del requisito, corrispondente al 66,7% del valore annuo 
del contratto, è ampiamente inferiore al limite massimo individuato dall'art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016, così da garantire la 
più ampia partecipazione da parte degli operatori economici del settore. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Contratto standard Sogei 

DEROGHE AL BANDO TIPO Non applicabile 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristiana Livignani, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 

50/2016. Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è invece il  Responsabile della Divisione Sourcing 

Operation, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Gianandrea Greco (Responsabile Divisione Sourcing Operation)  
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 

  

    


