
 

Modulo 
 

MO-10-TSV40 

Determina a contrarre per procedure di gara 
Revisione f 

Pagina 1/2 
 

 

Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica 

 

Oggetto Affidamento 

Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di un sistema tecnologico di 

controllo accessi comprensivo di progettazione funzionale e manutenzione “full 

service” all’interno degli impianti in gestione di Acqualatina S.p.A. dell’ATO 4 

Lazio Meridionale – Latina- Rif. Prat. n. G2100019  

Tipologia Affidamento  Lavori    Servizi   Forniture 

Il PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che il Servizio Manutenzione Elettrica Meccanica & Energy Manager di Acqualatina S.p.A., con PDO n. 

2021/285, ha manifestato la volontà di procedere con l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura e 

posa in opera di un sistema tecnologico di controllo accessi comprensivo di progettazione funzionale e 

manutenzione “full service” all’interno degli impianti in gestione di Acqualatina S.p.A. dell’ATO 4 Lazio 

Meridionale - Latina; 

che la PDO n. 2021/285 indica quale importo complessivo, stimato “a misura”, € 426.021,83 (euro 

quattrocentoventiseimilazeroventuno/83) I.V.A. esclusa, di cui € 24.523,61 (euro 

ventiquattromilacinquecentoventitre/61) di oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, 

I.V.A. esclusa; 

Considerato che 

nel Sistema di Qualificazione di Acqualatina S.p.A. non sono presenti operatori economici iscritti nella 

categoria merceologica in cui rientrano le prestazioni oggetto di gara, si rende necessario procedere con 

l’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con la 

riduzione dei termini di cui all’art. 8, comma 1, lett. c, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. 120/2020; 

Considerato che 

l’appalto ha ad oggetto una fornitura con caratteristiche standardizzate, lo stesso sarà aggiudicato, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del “minor prezzo”. Il criterio prescelto è 

dunque funzionale a garantire l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa della stazione appaltante, 

posto che, proprio alla luce della tipologia di prestazione, non si otterrebbero effettive utilità dall’utilizzo di 

un diverso criterio di aggiudicazione; 

Determina 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento di un 

Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di un sistema 

tecnologico di controllo accessi comprensivo di progettazione 

funzionale e manutenzione “full service” all’interno degli impianti in 

gestione di Acqualatina S.p.A. dell’ATO 4 Lazio Meridionale – Latina.  

Durata 

La durata dell’accordo quadro è pari a n. 24 (ventiquattro) mesi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, con opzione di 

proroga temporale dello stesso di mesi n. 12 (dodici), fino ad una 

durata massima contrattuale complessiva di mesi n. 36 (trentasei), nel 

alexandra.colonnese
In Uscita



 

Modulo 
 

MO-10-TSV40 

Determina a contrarre per procedure di gara 
Revisione f 

Pagina 2/2 
 

caso in cui alla scadenza dei primi 24 mesi di contratto non sia stato 

consumato l’intero importo dell’Accordo Quadro. 

Tipologia di contratto 
Accordo Quadro. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro è 

prevista la stipula di tre o più contratti applicativi.  

Ipotesi di rinnovo No  

Importo posto a base di gara 

€ 426.021,83 (euro quattrocentoventiseimilazeroventuno/83) I.V.A. 

esclusa, di cui € 24.523,61 (euro 

ventiquattromilacinquecentoventitre/61) di oneri della sicurezza c.d. 

interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. 

Luogo di esecuzione 
Impianti in gestione di Acqualatina S.p.A. dell’ATO 4 Lazio 

Meridionale – Latina. 

Suddivisione in lotti 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazioni 

per le quali è necessario individuare un unico interlocutore:  

(i) per ragioni operative, per assicurare la necessaria omogeneità 

ed efficacia nella gestione delle prestazioni;  

(ii) perché l’importo posto a base di gara e i connessi requisiti di 

partecipazione consentono l’accesso alla procedura da parte 

delle PMI, secondo le definizioni delle stesse contenute nella 

normativa vigente.  

Requisiti di ammissione a gara 

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti:  

(i) non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

(ii) non dovranno versare in alcuna altra situazione che configuri 

un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi della normativa vigente.  

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno altresì: 

• essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o 

residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di 

residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in 

Italia) da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui 

l’appalto si riferisce; 

• dichiarare di impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel 

Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina e Prefettura – UTG 

di Latina in data 12 aprile 2017 (consultabile sul sito 

www.acqualatina.it) e di essere pienamente consapevoli ed accettare il 

sistema sanzionatorio ivi previsto; 

• possedere i requisiti indicati nella lex specialis di gara. 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato 

mediante ribasso percentuale unico e incondizionato sull’elenco prezzi 

posto a base di gara. 

2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di gara 

Data e Firma del procuratore di spesa in 

funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 

delegati 

 

 


		2021-08-31T11:01:45+0200
	Marco Giordano Irmo Lombardi




