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 Equitalia Spa 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424 www.gruppoequitalia.it 

 
Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

Prot. 2016/67441 

DISPOSIZIONE n. 90 dell’11 ottobre 2016 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di Reception per le sedi di Cagliari e 
Sassari di Equitalia Servizi della Riscossione – Determina a contrarre, ex art. 
32 del D.lgs. n. 50/2016 

 

PREMESSE 

Con Disposizione del Responsabile della Funzione Acquisti n. 124 del 28 
settembre 2015 (prot. 2015/39320), Equitalia S.p.A. ha avviato, per conto di 
Equitalia Centro S.p.A., una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei 
servizi di reception e facchinaggio interno ed esterno per le sedi di Equitalia 
Centro S.p.A. site nella regione Sardegna. 

La procedura è stata avviata nelle more dell’attivazione della Convenzione 
Consip Facility Management 4 la cui aggiudicazione era stata prevista per il quarto 
trimestre del 2015, alla quale Equitalia intendeva aderire per l’affidamento dei 
servizi in oggetto. 

All’esito del confronto concorrenziale è stato sottoscritto con il Consorzio 
Acotras S.c.a.r.l. il contratto, Prot. 2016/13264, per un periodo di 10 mesi. 

La Convenzione Consip Facility Management 4 non è stata ancora attivata (il 
sito “AcquistinretePa.it” riporta come data presunta di fine procedimento di gara il 
quarto trimestre 2016).  

Con RdA, del 6 settembre 2016, pertanto, stante la scadenza al 14/01/2017 del 
precedente contratto, la Funzione Logistica e Infrastrutture ha richiesto 
l’acquisizione dei servizi di reception per le sedi di Cagliari e Sassari di Equitalia 
Servizi della Riscossione per 12 mesi, dal 15/01/2017 al 14/01/2018, per un 
importo complessivo pari ad Euro 119.538,00 oltre Iva ed al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 353,26. 

Come riportato nella Nota tecnica del Responsabile della Funzione Logistica 
ed Infrastrutture del 6 settembre 2016, prot. n. 2016/52188, l’importo complessivo 
è stato calcolato sulla base del prezzo unitario posto a base d’asta consistente 
nell’importo orario unitario per le risorse richieste pari ad Euro 13,74/ora secondo il 
seguente dettaglio: 

Descrizione 

Corrispettiv
o Unitario 

posto a base 
d’asta 

Quantità 
Corrispettiv

o per 12 
mesi 

Qtà 
stima

te 

Unità 
di 

misur

Servizio di reception e 
portierato 

€   13,74 715 
€ / 
ora 

€ 117.889,20 

Ulteriori servizi a 
richiesta in giorni ed 

orari differenti da quelli 
indicati 

€   13,74 10 
€ / 
ora 

€ 1.648,80 
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Come evidenziato nella Nota Sourcing del Responsabile della U.O. 

Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti del 13 settembre 2016, prot. n. 
2016/54059, detto importo è stato calcolato dall’abbattimento del 14% del listino 
Consip della Convenzione Facility Management 3 e costituisce la metà del ribasso 
offerto dall’attuale fornitore in base all’ultimo contratto in scadenza, avuto riguardo 
del leggerissimo aumento delle ultime tabelle ministeriali relative al contratto 
collettivo di riferimento. 

L’iniziativa è stata pianificata con codice 30.21.6.  
Il Responsabile della Funzione Logistica e Infrastrutture ha verificato la 

mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip nonché la mancanza dei 
servizi idonei a soddisfare il fabbisogno tra quelli offerti dal Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 

Come riportato nella Nota Sourcing sopra richiamata, inoltre, il Responsabile 
della U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti ha attestato che 
all’interno dell’Albo Fornitori dell’Agenzia delle Entrate, scaduto ed attualmente 
sospeso per l’aggiornamento del relativo regolamento, non sono stati riscontrati 
nominativi di operatori economici alla voce “Vigilanza ed Accoglienza” che 
possano soddisfare le esigenze relative allo specifico fabbisogno richiesto in 
quanto non svolgono attività di reception ovvero hanno una limitazione territoriale 
diversa rispetto a quella espressa nel fabbisogno medesimo. 

 
CONSIDERAZIONI 

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. 

Preliminarmente, si deve osservare che il servizio in oggetto non rientra 
nelle categorie merceologiche per le quali vige l’obbligo, per le società del Gruppo 
Equitalia, di avvalersi delle Convenzioni stipulate da Consip Spa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).  

Come attestato, inoltre, dalle competenti funzioni aziendali, attualmente non 
sussistono convenzioni e/o accordi quadro sottoscritti dalla Consip Spa aventi ad 
oggetto il servizio in parola. In particolare, la Convenzione Consip Facility 
Management 4 non è stata ancora attivata e la data stimata per l’aggiudicazione 
della stessa è il quarto trimestre 2016 per cui l’attivazione andrà ben oltre la 
scadenza del vigente contratto. 

Per l’affidamento del servizio in oggetto, Equitalia Spa agirà in nome e per 
conto di Equitalia Servizi di Riscossione Spa (società costituita in seguito alla 
fusione per incorporazione di Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a.  ed 
Equitalia Sud Spa), in virtù del vigente “contratto di servizi” infragruppo a mezzo 
del quale la medesima società ha conferito ad Equitalia Spa apposito mandato, 
con o senza rappresentanza, per l’espletamento delle funzioni di Stazione 
appaltante. 

Sussistono, quindi, i presupposti per procedere all’affidamento del servizio 
in oggetto tramite una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine si procederà ad individuare gli operatori 
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economici da invitare a presentare offerta tramite un indagine di mercato effettuata 
dalla Stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo per un 
periodo non inferiore a quindici giorni. 

Allo scopo di selezionare soggetti con caratteristiche consolidate di 
professionalità e di esperienza in grado di poter gestire il servizio richiesto, le 
competenti funzioni aziendali hanno individuato i requisiti minimi richiesti per poter 
presentare la domanda di partecipazione all’indagine di mercato come di seguito 
specificati: 

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

• possesso del requisito di capacità economico-finanziaria attestante il 
conseguimento nell’ultimo anno finanziario approvato alla data di 
pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, di un fatturato per 
servizi di reception di importo complessivo, al netto dell’IVA, pari 
almeno alla metà dell’importo complessivo posto a base d’asta; 

• possesso di un livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali con un massimale pari almeno ad Euro 1.000.000,00 
per sinistro ed in aggregato annuo. 

La procedura da avviare non verrà suddivisa in lotti attesa l’unicità del 
servizio che dovrà essere svolto in un ambito territoriale omogeneo e ristretto. 

Equitalia Spa sottoscriverà - in nome e per conto di Equitalia Servizi di 
Riscossione Spa – un contratto di appalto della durata di 12 mesi, dal 15/01/2017 
al 14/01/2018. 

La procedura di gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 
n. 50/2016 secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO TECNICO 30 

PUNTEGGIO ECONOMICO 70 

TOTALE 100 

 
Il Punteggio Totale (P. Tot.) attribuito a ciascuna offerta presentata sarà uguale a: 

 

EconomicoTecnicoTOT
PPP +=  

dove: 
PTecnico = punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica; 
PEconomico = punteggio complessivo attribuito all’offerta economica. 
In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi parziali: 
Offerta tecnica: punteggio max 30 punti  

Il punteggio attribuito all’offerta tecnica sarà calcolato sulla base dei criteri 
di seguito riportati in tabella: 
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PT CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
(PTo) 

PT1 

Organizzazione proposta per l'esecuzione dei servizi previsti nel 
Capitolato Tecnico di gara, quale garanzia del raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal bando con l'affidamento dei servizi 
oggetto dell'appalto, inclusa la gestione delle assenze 
programmate del personale addetto ai servizi oggetto 
dell'appalto. 

Max punti 8 

   

PT2 

Procedure ed accorgimenti adottati per innalzare e migliorare il 
livello dei servizi 
oggetto dell'appalto e la capacità di affrontare e gestire 
situazioni di emergenza 
(richieste urgenti, scioperi, altro) 

Max punti 7 

PT3 

PT3a) 
Possesso dell'attestato di partecipazione del personale 
incaricato al corso antincendio ovvero al corso di primo 
soccorso.  
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in 
considerazione la percentuale di possesso dell’ attestazione di 
partecipazione al corso antincendio da parte degli addetti ai 
servizi oggetto dell’appalto, considerando un minino di addetti 
pari 03 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti 
inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento 
senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con 
formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al 
max al 100%. 

Max 
punti 

5 

Max 
punti 

15 

PT3b) 
Possesso dell'attestato di conoscenza, scritta e parlata, di una 
seconda lingua (oltre a italiano ed inglese come indicato nel 
Capitolato Tecnico) da parte degli addetti ai servizi oggetto 
dell’appalto, considerando un minino di addetti pari 03 (in caso il 
concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno 
considerati addetti fittizi a completamento senza possesso 
dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare 
assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. 

Max 
punti 

5 

PT3 c) 
Esperienza nel ruolo di addetto alla reception. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà preso in 
considerazione la somma del numero degli anni di servizio del 
personale che si intende utilizzare per il servizio in oggetto dove: 

• aventi esperienza < 3 anni: 1 punti  

• aventi esperienza > 3  6 anni: 2 punti 
• aventi esperienza > 6  8 anni: 4 punti 

• aventi esperienza > 12: 5 punti 

Max 
punti 

5 

 
Per il calcolo dei punteggi PT1, PT2, PT3 di tutti i lotti, ciascun componente 

della Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo per 
ogni singolo sub-criterio un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) secondo la 
griglia di valutazione: 
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Valutazione Coefficiente di punteggio 

OTTIMO 1,00 

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni 
contenute nell'offerta tecnica superano ampiamente le attese della 
stazione appaltante e rilevano una qualità di servizio 
eccezionalmente elevata 

DISTINTO 0,75 
Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni 
contenute nell'offerta tecnica soddisfano pienamente le attese 
della stazione appaltante 

BUONO 0,50 

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni 
contenute nell'offerta tecnica sono complete e adeguate e 
rappresentano una buona rispondenza alle aspettative della 
stazione appaltante 

SUFFICIENTE 0,00 

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni 
contenute nell'offerta tecnica sono rispondenti alle condizioni 
minime richieste ovvero non è stato presentato alcun elemento 
migliorativo 

 
OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente dovrà formulare un’offerta a prezzi unitari indicando il 

corrispettivo offerto per la voce di prezzo relativa al servizio di reception e 
portierato. 

Il punteggio da attribuire all’offerta economica di ciascuna offerta sarà 
determinato sulla base della seguente formula lineare che tiene conto dei ribassi 
percentuali sulla base d’asta. 

PE = 70 * Ro /Rmax 
 
dove: 
PE è il punteggio economico attribuito all’offerta; 
70 è il punteggio economico massimo attribuibile all’offerta economica; 
Rmax miglior ribasso totale offerto dai concorrenti 
Ro è il ribasso dell’offerta economica presentata da ogni singolo Operatore. 

 
Tanto premesso e considerato, 

 
il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

giusta procura del Direttore Generale in carica e Legale rappresentante della 
Società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.,  del 1 luglio 2016, Rep. N. 

41716, Rac. N. 23.538, 
 

DISPONE 
 

di avviare, in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di reception per le sedi di Cagliari e Sassari di 
Equitalia Servizi Riscossione della secondo quanto indicato nelle Premesse e 
nelle Considerazioni suesposte.  

A tal riguardo stabilisce che: 
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 sarà avviata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 7, e 216, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, una indagine di mercato, mediante avviso 
pubblicato sul profilo di Equitalia S.p.A. per un periodo non inferiore a 
quindici giorni al fine di individuare gli operatori economici da invitare a 
presentare offerta per l’affidamento del servizio; 

 potranno partecipare all’indagine di mercato e presentare la manifestazione 
di interesse alla procedura gli operatori che abbiano il possesso dei requisiti  
come di seguito specificati: 

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

• possesso del requisito di capacità economico-finanziaria 
attestante il conseguimento nell’ultimo anno finanziario 
approvato alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di 
mercato, di un fatturato per servizi di reception di importo 
complessivo, al netto dell’IVA, pari almeno alla metà 
dell’importo complessivo posto a base d’asta; 

• possesso di un livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali con un massimale pari almeno ad Euro 
1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo. 

 Il Responsabile del procedimento provvederà, alla scadenza dei 15 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato previsti per proporre 
la manifestazione di interesse, a verificare il possesso dei requisiti prescritti 
da parte dei richiedenti; 

 all’esito delle valutazioni del Responsabile del procedimento saranno 
invitati a presentare offerta per la procedura negoziata, mediante lettera di 
invito, un numero massimo di cinque concorrenti sorteggiati tra quelli che 
avranno presentato la manifestazione di interesse; 

 l’importo complessivo a base di gara  è di Euro 119.538,00, IVA esclusa, al 
netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 353,26, 
sulla base del prezzo unitario posto a base d’asta consistente nell’importo 
orario unitario per le risorse richieste pari ad Euro 13,74/ora secondo il 
seguente dettaglio: 
 

Descrizione 

Corrispettiv
o Unitario 

posto a base 
d’asta 

Quantità 
Corrispettiv

o per 12 
mesi 

Qtà 
stima

te 

Unità 
di 

misur

Servizio di reception e 
portierato 

€   13,74 715 
€ / 
ora 

€ 117.889,20 

Ulteriori servizi a 
richiesta in giorni ed 

orari differenti da quelli 
indicati 

€   13,74 10 
€ / 
ora 

€ 1.648,80 

 
 la procedura non verrà suddivisa in lotti attesa l’unicità del servizio che 

dovrà essere svolto in un ambito territoriale omogeneo e ristretto; 
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 la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, let. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 selezionata applicando i criteri e le formule di cui alle 
Considerazioni; 

 i punteggi massimi attribuibili a ciascuna offerta sono i seguenti: offerta 
tecnica 30 punti, offerta economica 70 punti; 

 la valutazione delle offerte e la selezione di quella economicamente più 
vantaggiosa sarà demandata ad una commissione giudicatrice da nominare 
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.77 del D.L.gs. n. 50/2016; 

 con l’aggiudicatario sarà sottoscritto in nome di Equitalia Servizi di 
Riscossione Spa, nella forma della scrittura privata, previa verifica del 
possesso dei requisiti di capacità giuridico – morale e di idoneità 
professionale, nonché dei requisiti di capacità economica e tecnico 
organizzativa dichiarati – un contratto di appalto che avrà una durata di 12 
mesi, dal 15/01/2017 al 14/01/2018; 

 il contratto verrà sottoscritto con firma digitale; 
 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario interrogando la BDNCP presso l’ANAC; per la 
documentazione non disponibile, verranno interrogate le rispettive autorità 
e/o soggetti competenti. 

 Il Responsabile del procedimento è il Sig. Pierluigi Chiattelli; 
 il Direttore dell’Esecuzione sarà il Sig. Paolo Vola; 
 il Responsabile della Funzione Legale e il Responsabile della U.O. 

Procedure di gara sono delegati disgiuntamente a sottoscrivere ed a 
trasmettere alle competenti Autorità le richieste di controllo in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni relative al possesso, in capo al fornitore 
aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

  

       Il Responsabile 
       Renato Scognamiglio 
                                                                 (sottoscritta digitalmente) 

 


