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Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

Prot. n. 2017/49405 

DISPOSIZIONE N.  23 del 3/4/2017 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50 del 2016, per 

l’acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo 

Equitalia. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

2016. 

Premesso che 

• il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. con delibera del 22 febbraio 

2017, sulla base di quanto riportato nel Progetto tecnico della Direzione 

Approvvigionamenti e Logistica di Equitalia S.p.A. del 24/01/2017, prot. n. 

2017/10773 - redatto ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016 - 

ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 

n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione della fornitura di 

moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo Equitalia. Come precisato nel 

richiamato Progetto tecnico: 

• Equitalia S.p.A. avvierà la procedura in oggetto in nome proprio e in nome e per 

conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base del Contratto 

Infragruppo sottoscritto il 18 luglio 2016; 

• al fine di consentire la più ampia partecipazione degli Operatori economici 

operanti nel settore di riferimento, allo scopo di ampliare la partecipazione agli 

operatori localizzati in aree specifiche, l’appalto è suddiviso in due lotti funzionali 

uno per le regioni area Nord e l’altro per le regioni area Sud, in linea con le 

esigenze organizzative delle società del Gruppo Equitalia. In particolare il Lotto 

1 – AREA NORD riguarda la fornitura alle sedi site nelle Regioni Valle 

d'Aosta/Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana. Lotto 2 – AREA SUD riguarda la fornitura 

alle sedi site nelle Regioni Umbria, Marche, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;  
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• con l’Operatore economico che avrà presentato il minor prezzo, per ciascun 

lotto, Equitalia S.p.A. sottoscriverà un contratto di appalto avente ad oggetto la 

fornitura di moduli, stampati e servizi connessi. Equitalia S.p.A. invierà (con 

cadenza trimestrale) Ordini di fornitura contenenti la tipologia e le quantità dei 

prodotti da fornire;    

• l’importo complessivo a base di gara è di Euro 978.760,38 oltre IVA,  di cui  Euro 

538.871,38 relativamente al Lotto 1 ed Euro 439.889,00 relativamente al Lotto 2. 

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero; 

• I corrispettivi dei contratti di appalto saranno determinati a misura ed Equitalia 

S.p.A. riconoscerà al Fornitore di ciascun lotto, un importo determinato a misura 

sulla base del numero dei prodotti forniti moltiplicato per i prezzi unitari offerti;   

• il contratto sottoscritto, con ciascuno degli aggiudicatari dei due lotti, avrà una 

durata di 36 (trentasei) mesi; ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50 del 

2016, Equitalia S.p.A. – nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – 

può prorogare la durata del contratto. La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno tenuti 

all'esecuzione delle prestazioni previste nei rispettivi contratti agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Stazione appaltante; 

• Equitalia S.p.A. ha verificato che, ad oggi, non sono presenti Convenzioni  

Consip idonee a soddisfare il fabbisogno in oggetto ovvero opportunità presenti 

sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o sullo SDAPA; 

• la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori 

economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere 

generale, d’idoneità professionale, di capacità economico-finanziario, di capacità 

tecnica-organizzativa di seguito indicati: Sezione III.2.1) del bando di gara: A) 

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.lgs. n. 50 del 

2016; B) iscrizione per attività inerenti l'oggetto dell’affidamento nel Registro 

delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto 
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dall'art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50 del 2016. Sezione III.2.2) del bando di gara: 

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del 

bando di gara, un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle oggetto di 

gara, dovendosi intendere per forniture analoghe la fornitura di prodotti di 

stampa personalizzata sulla base di specifiche del Committente, pari almeno 

all’importo a base di gara di ciascun lotto al quale l’operatore partecipa. Sezione 

III.2.3) del bando di gara: A) possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2008 o equivalente in corso di validità, relativa alla fornitura oggetto di 

gara, rilasciata da un ente di certificazione accreditato; B) possedere la 

certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 o equivalente in corso di validità, 

relativa alla fornitura oggetto di gara, rilasciata da un ente di certificazione 

accreditato; C) possedere la certificazione di qualità FSC di Catena di Custodia, 

o equivalente in corso di validità, relativa alla fornitura oggetto di gara, rilasciata 

da un ente di certificazione accreditato; D) aver regolarmente eseguito, nel 

triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, un contratto per 

forniture analoghe a quelle oggetto di gara, dovendosi intendere per forniture 

analoghe la fornitura di prodotti di stampa personalizzata sulla base di specifiche 

del Committente,  pari almeno al 30% dell’importo a base di gara di ciascun lotto 

al quale l’operatore partecipa. 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i requisiti di partecipazione di cui 

alle precedenti lettere dovranno essere posseduti secondo le seguenti 

indicazioni: 

 Sezione III.2.1.: i requisiti dovranno essere posseduti (i) in caso di RTI e 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, da 

ciascuna delle imprese in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

ovvero da ciascuna delle imprese in caso di Consorzio ordinario di 

concorrenti (sia costituito che costituendo); (ii) dal Consorzio e dalle 

imprese indicate quali esecutrici nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. 
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 Sezione III.2.2.: in caso di RTI e Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, il requisito dovrà essere posseduto dal RTI 

o Consorzio nel suo complesso fermo restando che la società designata 

mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In caso 

di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 

il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure, 

complessivamente, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici ai 

sensi dell’art.47, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

 Sezione III.2.3.: in caso di RTI e Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, le certificazioni di cui alle lettere A), B) e C) 

dovranno essere possedute da ciascuna società del RTI o Consorzio, 

con la sola eccezione di quella/le che svolgeranno il servizio di 

trasporto. Il requisito di cui alla lettera D) dovrà essere posseduto, in 

caso di RTI o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) dalla 

mandataria; in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 

del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui alle lettere A), B), C) e D) dovranno 

essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate 

indicate quali esecutrici ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016. 

• la procedura verrà aggiudicata, per ciascun lotto, sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la 

presente procedura ha ad oggetto una fornitura con caratteristiche 

standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, secondo la prassi 

produttiva sviluppatasi nel particolare settore merceologico di riferimento, che 

non appare modificabile in seguito ad un’eventuale richiesta della stazione 

appaltante. Il ricorso al criterio del minor prezzo non avvantaggia alcun specifico 

fornitore presente sul mercato. In conformità alla strategia di sourcing, non sono 

previsti “prezzi unitari” a base di gara, in regione della possibile varietà d’offerta 

dei singoli prodotti da parte del mercato (dimostrata dalla estrema variabilità dei 

prezzi unitari indicati nella consultazione) che rende preferibile non vincolare i 
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concorrenti a singoli prezzi massimi, ma solo al complessivo dell’offerta che 

basandosi sui consumi effettivi stimati offre la garanzia della più bassa spesa 

effettiva; 

•  ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di entrambi i lotti, fermo 

restando il possesso cumulativo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale richiesti per  entrambi i lotti aggiudicati; 

• la richiesta di acquisto è stata formalizzata con la RdA n. 0046/2017. L’iniziativa 

è compresa nella pianificazione con il codice 261I. 

considerato che 

• Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni 

aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Equitalia S.p.A. si è determinata a prevedere dei limiti di partecipazione alla 

presente gara, stabilendo dei requisiti di fatturato minimo annuo e di capacità 

tecnico – professionale, al fine di selezionare imprese con caratteristiche 

consolidate e comprovata capacità in grado di poter gestire la fornitura richiesta 

con la qualità necessaria a Equitalia. Tuttavia, al fine di garantire la 

partecipazione delle piccole e medie imprese di settore in possesso di adeguate 

capacità tecniche ed organizzative, quindi potenzialmente interessate a 

partecipare alla gara, per la partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi) 

non sono state previste percentuali minime pro-quota dei requisiti di fatturato 

minimo annuo e di capacità tecnico-professionale in capo alle imprese 

mandanti; 

• Equitalia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016, ha ripartito la procedura in affidamento in due lotti funzionali di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del medesimo decreto. 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 

32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, 
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il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, sulla base di 

quanto deliberato dal CdA di Equitalia S.p.A. il 22 febbraio 2017 (giusta procura 

conferita dall’Amministratore Delegato di Equitalia SpA il 24 febbraio 2017 - 

prot.n. 2017/29635) 

DETERMINA 

di procedere all’espletamento della gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del 

D.lgs. n. 50 del 2016, suddivisa in due lotti, per l’acquisizione della fornitura di 

moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo Equitalia, alle condizioni tutte 

indicate alle superiori Premesse e Considerazioni. A tal riguardo, si stabilisce in 

particolare che: 

1) ciascun contratto di appalto  avrà una durata di 36 mesi, ferma restando la facoltà 

di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016; 

2) l’importo complessivo massimo dell’affidamento è di Euro 978.760,38  oltre IVA, di 

cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisa: 

• Lotto 1: Euro 538.871,38; 

• Lotto 2: Euro 439.889,00; 

3) saranno ammessi a presentare offerta gli Operatori economici in possesso dei 

requisiti di partecipazione di carattere generale, di capacità economico-finanziario e 

di capacità tecnica-organizzativa indicati alle superiori Premesse; 

4) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, che sarà determinato attraverso l’offerta a 

prezzi unitari; 

5) per ciascun lotto il contratto verrà sottoscritto digitalmente e nella forma della 

scrittura privata; 

6) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50 del 2016, come Responsabile del 

Procedimento, il Sig. Pierluigi Chiattelli, il quale è in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 4.1 delle linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016; 

7)  di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50 del 2016, Direttore dell’esecuzione 

del contratto, il Sig. Paolo Vola; 
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8)  si procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario di 

ciascun lotto interrogando la BDNCP presso l’ANAC; per la documentazione non 

disponibile, si delega il responsabile della U.O. Procedure di gara ad espletare le 

verifiche presso le rispettive autorità e/o soggetti competenti. 

 

Il Responsabile 

Renato Scognamiglio 
 
Firmato digitalmente 


