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

Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli per le Pubbliche Amministrazioni – Autovetture Protette

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 2051

BENEFICIARIO

Amministrazioni

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la stipula di Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 e
art. 58 L. n. 388/2000 s.m.i. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 48.550.350,00

DURATA DEL CONTRATTO

18 mesi (con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari al 25% del
massimale del lotto cui si intende partecipare

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016:
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3 Lotti Merceologici

Lotti
SUDDIVISIONE IN LOTTI

Descrizione

Massimale in quantità

Importo massimo

1

Berlina 3 volumi

140

€ 15.400.000

2

Vettura 5 porte

80

€ 9.600.000

3

Veicolo Fuoristrada

160

€ 23.550.350

MOTIVAZIONI

Si è ritenuto opportuno suddividere la procedura in lotti merceologici in relazione alle diverse esigenze delle PA in merito
alla tipologia di veicolo (berline , veicoli 5 porte e fuoristrada) e al livello di blindatura che tali tipologie di autovetture
sono capaci di «sopportare»

NOMINATIVO DELL’OPERATORE
ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico,
con tutte le conseguenze connesse.
Per esigenze di sicurezza riconnesse al particolare oggetto della fornitura, il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati non sono
disponibili sui siti internet indicati nel Disciplinare ma dovranno essere richiesti, con le modalità previste dalla lex specialis,
previa compilazione di apposito modulo per il ritiro.

DEROGHE AL BANDO TIPO

È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di 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.
Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione
societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono
riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al
socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la
persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale
subappaltatore) dovrà/dovranno 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. La regola trova applicazione anche nel caso di
due soci al 50% ciascuno.
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In deroga alla versione delle Linee Guida n. 6 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre
2017, in linea con la posizione espressa dall’AGCM con la segnalazione AS1474 del 13 febbraio 2018 e del
documento di revisione delle medesime Linee Guida recentemente inviato dall’A.N.AC. al Consiglio di Stato per
l’acquisizione del parere di competenza, la Consip valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna
per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e
posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Preso atto che l’art. 37 D.L. 78/2010 risulta essere stato abrogato, a far data già dal 4 luglio 2017, ad opera
dell’art. 8, comma 10, D.Lgs. 90/2017, per gli operatori inseriti negli elenchi di cui ai DD.MM. 4 maggio 1999 e
21 novembre 2001 non è richiesto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il possesso
l’autorizzazione rilasciata dal MEF ai sensi del predetto art. 37 D.L. 78/2010.
Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. 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 e per il ruolo della stazione
appaltante quale centrale di Committenza.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Mario Romano

DURATA PRESUMIBILE DEL PROCEDIMENTO

360 giorni

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa
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Vale la data della firma digitale del
documento

