
 
SCHEDA DI DETERMINA DI INDIZIONE GARA  

 
 
 
 

 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Servizio di progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione chiavi in mano 
dell’accreditamento e del controllo accessi di personale e mezzi nell’area MIND per conto di 
Arexpo S.p.A. CIG: 7718789230 

RdA n.  273/2018 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro: 575.840,00 (IVA esclusa) per 24 mesi di durata contrattuale, a cui aggiungere un’opzione 
di rinnovo di ulteriori 12 mesi di importo pari ad Euro 287.920,00 oltre IVA 

DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 1) Assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
2) iscrizione, per attività nel settore dell’appalto, nel Registro delle Imprese o in analogo 
registro. 
Per la prestazione principale: 
3)  avere realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di pubblicazione 
del bando, un fatturato specifico al netto dell’IVA per attività di gestione del servizio accrediti 
e controllo accessi, pari almeno ad Euro 650.000,00, IVA esclusa. 
4) aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2015-2016-
2017), almeno un contratto avente ad oggetto la gestione del servizio accrediti e controllo 
accessi (cd. contratto di punta), di valore pari almeno ad Euro 325.000,00, IVA esclusa; 
Per la prestazione secondaria: 
5) avere realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di pubblicazione 
del bando, un fatturato specifico al netto dell’IVA per attività di fornitura e manutenzione di 
software, hardware e attrezzature necessarie per la gestione degli accrediti ed il controllo 
accessi, pari almeno ad Euro 500.000,00, IVA esclusa; 
 



 

 

 
6) aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2015-2016-
2017), almeno un contratto di fornitura e manutenzione di software, hardware e attrezzature
necessarie per la gestione degli accrediti ed il controllo accessi (cd. contratto di punta) pari
almeno ad Euro 250.000,00, IVA esclusa; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DOTT. ALESSANDRO TAMMACCARO 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE / DIRETTORE 
DEI LAVORI 

ARCH. CONSUELO SPINELLA 

 
 
             
 
          DATA 
 
               5 dicembre 2018 
 
              _________________________________________________ 
 


