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Consip
Profilo aziendale e missione
Consip realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti, ivi compreso lo
sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

1
CONSIP è una società per
azioni creata nel 1997 dal
Ministero del Tesoro (oggi
Ministero dell’Economia e delle
Finanze, MEF), che ne è
azionista unico.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

La sua missione è quella di promuovere l’evoluzione dei processi della PA,
attraverso know-how all’avanguardia e capacità di anticipare, comprendere ed
elaborare le esigenze delle amministrazioni. Consip opera valorizzando le migliori
opportunità offerte dalla tecnologia ICT e dal mercato, con un suo continuo
coinvolgimento.

Lotti

WWW.CONSIP.IT

3

Consip
Attività
Le attività della Consip fanno riferimento a tre aree principali

La realizzazione del Programma per la
razionalizzazione degli acquisti per la P.A., attraverso
l’utilizzo di tecnologie informatiche e di strumenti
innovativi per gli acquisti (Convenzioni, Mercato
Elettronico della P.A., Accordi quadro, Sistema
dinamico di acquisizione, gare in modalità ASP)

Lo svolgimento di compiti assegnati
attraverso specifici provvedimenti di
legge o atti amministrativi

2

3

P.A. SPECIFICHE

1

ALTRE INIZIATIVE SU AFFIDAMENTI
DI LEGGE/ATTI AMMINISTRATIVI

PROCUREMENT VERTICALE PER
LA P.A.
Sessioni di formazione erogate on
line, durente le quali i partecipanti
potranno eventualmente interagire
via chat con il docente

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

TUTTE LE P.A.

TUTTE LE P.A.

PROGRAMMA

4

•

Consip è un centro di competenza specializzato nella gestione di tutte le fasi
del processo di approvvigionamento, che affianca le amministrazioni nella
pianificazione strategica degli acquisti e nella fase di gestione del processo di
acquisizione, fornendo loro strumenti di e-procurement e consulenza.

•

Consip si avvale di una struttura flessibile costituita da molteplici
professionalità. Si tratta di un patrimonio di competenze – tecniche,
merceologiche, legali, di project management – che consente di rispondere
tempestivamente alle diverse esigenze di acquisto delle amministrazioni.

•

Le conoscenze e le esperienze sviluppate sono trasferite e condivise anche a
livello internazionale, in cui Consip è ormai una best practice riconosciuta e
più volte premiata nelle iniziative di innovazione degli acquisti pubblici.
CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Consip
Modello
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Nel 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un
Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica
Amministrazione nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 2000.

Il Programma si basa su modelli innovativi di gestione degli acquisti finalizzati a
razionalizzare la spesa e a semplificare i processi di procurement pubblico, nel
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.
per la P.A. …

1
INNOVAZIONE

TRASPARENZA

per le imprese …
… rende disponibili
strumenti di acquisto
innovativi in grado di
generare una riduzione dei
costi commerciali a fronte
dell’accesso a un mercato a
elevato potenziale

CONCORRENZA

PROGRAMMA PER LA
RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

… costituisce un centro di
competenze per
l’ottimizzazione degli acquisti
e la semplificazione dei
processi di
approvvigionamento, in
grado di veicolare un’ampia
gamma di prodotti e servizi a
costi competitivi e ad
adeguati standard qualitativi

Lotti

6

MEF

Persegue l’eccellenza operativa
nell’ambito delle linee guida espresse dal
MEF, sviluppando iniziative rispondenti ai
fabbisogni della P.A.

Svolge la funzione di indirizzo e
coordinamento defininendo le linee
guida del Programma

P.A.

CONSIP

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Gli attori coinvolti

Collaborano nella definizione dei
fabbisogni e utilizzano gli
strumenti/servizi offerti

Interagiscono con Consip
nell’analisi dell’offerta; rendono
disponibili beni e servizi
rispondenti alle esigenze della P.A.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

IMPRESE

PROGRAMMA
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Le attività
I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
CONVENZIONI

•
•

•
•

Copertura di un’ampia gamma di
merceologie standard
Risultato di gare telematiche
Ordine on line

CO

AQ

GARE

•
•
•

Gare smaterializzate per la
stipula di convenzioni e/o
accordi quadro
Gare su delega di singole
Amministrazioni
Gare in ASP

MERCATO ELETTRONICO

•

GA

ME

PS

SDA

•

•

PROGETTI SPECIFICI

•
•

Supporto a progetti specifici
Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione

Stipula di Accordi quadro
Negoziazione degli appalti
specifici o emissione di ordini
diretti a cura delle P.A.

Offerta di beni e servizi forniti da
Imprese abilitate
Acquisti a catalogo e/o
negoziazione con confronto tra
prodotti offerti da diversi
fornitori
Gamma diversificata e domanda
/ offerta frammentate
SISTEMA DINAMICO

•
•

Pubblicazione di Bandi istitutivi
Aggiudicazione a seguito
dell’indizione di appalti specifici
da parte delle P.A.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

•

ACCORDI QUADRO
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CONVENZIONI
Art. 26 l. 488/1999 (finanziaria 2000):
Consip stipula Convenzioni quadro per le
P.A.. A decorrere dal 2020, le Convenzioni
possono essere stipulate anche per
specifiche tipologie di Amministrazioni
ovvero per specifici ambiti territoriali.

MERCATO ELETTRONICO
Art. 36, comma 6 - art. 3, comma 1, lett.
bbb), d. lgs. 50/2016:
Consip realizza il Mercato Elettronico
della P.A. per acquisizioni sottosoglia

ACCORDI QUADRO
Art. 2, comma 225, l. 191/2009
(finanziaria 2010):
Consip conclude AQ per le P.A.

SISTEMA DINAMICO
Art. 55 comma 14 - art. 3 comma 1 lett.
aaaa) d.lgs. 50/2016:
Consip realizza il Sistema dinamico di
acquisizione della P.A., quale processo di
acquisizione interamente telematico. A
decorrere dal 2020, le Convenzioni
quadro e gli Accordi quadro possono
essere stipulati come appalti specifici
nell’ambito dello SDA.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3-ter
del
d.l.
95/2012,
come
successivamente integrato, gli
strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione
da Consip, a decorrere dal 2016,
possono avere ad oggetto anche
attività di manutenzione e, da
ultimo, anche i restanti lavori
pubblici. Consip può, altresì,
svolgere
procedure
di
aggiudicazione di contratti di
concessione di servizi.

CO

AQ

GA

ME

PROGETTI SPECIFICI
Gare su delega, Gare in ASP

PS

SDA

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

La normativa
Gli strumenti del Programma
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Il Sistema dinamico di acquisizione
Cosa è

LE FASI

• requisiti ed esigenze
• supporto e
assistenza tecnica
• formazione

P.A.

• pubblicazione Bando
istitutivo
• ammissione delle
imprese

CONSIP

IMPRESE

2. INDIZIONE E
AGGIUDICAZIONE AS

La Stazione Appaltante avvia
una procedura concorrenziale
definendo i quantitativi, il
valore,
le
caratteristiche
specifiche e le condizioni di
partecipazione dell’appalto
CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Il sistema dinamico di acquisizione è un processo in due fasi, interamente
elettronico, aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione.

1. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE
Consip pubblica il Bando
Lotti
Istitutivo e il Capitolato
d’Oneri
e
1gestisce
l’ammissione e la permanenza
dei Fornitori nello SDA per
l’intera durata del Bando
Istitutivo

• indizione appalti specifici e
invito fornitori ammessi
• partecipazione agli AS
• fornitura e pagamento
IL SISTEMA DINAMICO
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Il Sistema dinamico di acquisizione
I vantaggi
I principali benefici del Sistema dinamico sono:

2

SEMPLICITÀ
• “Regole negoziali” condivise e accettate
da P.A. e imprese
• Offerte
tecniche
ed
economiche
formalmente controllate dal sistema
• Graduatoria di merito dell’AS generata
automaticamente
• Analisi
semplice e veloce della
documentazione amministrativa
• Non applicazione dello Standstill period

3

4

CONCORRENZA
• Maggior pervasività delle procedure
telematiche
• Aumento della trasparenza sui mercati di
fornitura
• Semplificazione della partecipazione alle
gare
• Minor rischio di collusione tra i
concorrenti
INNOVAZIONE
• Maggior capacità di programmazione e
progettazione degli acquisti
• Ottimizzazione dell’impiego di risorse
umane ed economiche nella gestione della
procedura
• Spinta al cambiamento organizzativo

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

EFFICIENZA
• Standardizzazione della documentazione
• Gestione più efficiente delle fasi di
valutazione e aggiudicazione
• Trasparenza del processo, favorita dalla
tracciabilità dei passaggi della procedura
• Eliminazione documentazione cartacea
• Risparmio di tempo dal 25% al 40%
rispetto alle negoziazioni tradizionali
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Il Sistema dinamico di acquisizione
I vantaggi
La maggior riduzione, in termini temporali, si ottiene, nelle fasi di appalto specifico, nella predisposizione della
documentazione, negoziazione, valutazione, aggiudicazione delle offerte e stipula (no standstill period). Secondo lo
studio condotto dal Politecnico di Milano (Osservatorio PA 2010) il risparmio di tempo tra le negoziazioni effettuate
in modalità tradizionale e quelle telematiche varia dal 25% al 40%.
Consip valuta le
domande di
ammissione delle
imprese

Confronto concorrenziale
INVITO

min 10 gg

max 10 + 5 gg
lavorativi
dead line
ammissione

OFFERTA

VALUTAZIONE E
AGGIUDICAZIONE

-35 gg
no standstill period

STIPULA

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

AMMISSIONE

25

Documentazione Bando e Appalto Specifico
Capitolato d’oneri Bando
Istitutivo

•
•
•

Requisiti di ammissione allo SDA
Criterio di scelta del contraente
Appalti Specifici (Classi di ammissione –requisito di partecipazione)

Capitolato Tecnico
Bando Istitutivo

•
•

Elenco Prodotti e Servizi oggetto della fornitura
Eventuale Appendice 1- Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione)

KIT Appalto specifico

•
•
•
•
•

Modello di Capitolato d’Oneri AS
Fac-simile Dichiarazione Avvalimento
Capitolato Tecnico (generato da sistema)
Eventuali kit documentali specifici ( ad es.PC portatili per smart working)
Documentazione a corredo

•
•
•
•
•
•

Guida per la creazione di un AS
Guida all’esame delle offerte di un Appalto specifico
Guida alle formule per l’attribuzione del punteggio tecnico/economico
Check list della procedura
Guida per la partecipazione ad un Appalto Specifico (lato fornitore)
Guide specifiche relativi a vari Bandi

Guida

2 Il Sistema dinamico di acquisizione

Il Sistema dinamico di acquisizione
le iniziative
Alimenti, ristorazione e buoni pasto

Arredi e complementi

•Buoni pasto
•Derrate alimentari
•Servizi di ristorazione

• Arredi

Energia, carburanti e lubrificanti

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e macchine per l'ufficio

•Fonti rinnovabili ed efficienza energetica

• ICT SDAPA

Gestioni degli immobili
•Servizi di manutenzione degli impianti antincendio
•Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali
•Servizi di manutenzione degli impianti elevatori
•Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici e di
condizionamento
•Servizi di pulizia e igiene ambientale

3 Le iniziative

Il Sistema dinamico di acquisizione
le iniziative

Aggiornata al
10 marzo 2021

Rifiuti

Sanità, ricerca e welfare

•Servizi di raccolta e trasporto a recupero /
smaltimento dei rifiuti sanitari

•Arredi
•Ausili tecnici per persone disabili
•Farmaci
•Servizi di lavanolo
•Ossigenoterapia domiciliare
•Apparecchiature elettromedicali
•Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni
•Endoprotesi ortopediche e sistemi di
osteosintesi

Servizi per il funzionamento della P.A.

Veicoli, mobilità e trasporti

•Servizi assicurativi
•Schede elettorali
•Servizi postali, Servizi di consegna plichi e
pacchi tramite corriere e servizi connessi

•Servizi assicurativi

Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative attive sono disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it nella sezione
Acquista > Sistema dinamico.

3 Le iniziative

Buoni pasto (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Buoni pasto
L’iniziativa offre la possibilità di offrire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei ed elettronici, di qualsiasi valore nominale

Lotti

1
Vantaggi
• Possibilità di scelta del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed
elettronici

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

• Modello di gara semplice e veloce
• Valore nominale dei buoni pasto indicato dalle singole Amministrazioni negli Appalti
specifici
• Disponibilità kit documentale mutuato dalla disciplina delle Convenzioni Consip

Attiva fino al

Categorie

22/10/2022

1

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 10 operatori economici ammessi
• 19 appalti specifici pubblicati

Modalità di acquisto
Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

Link utili
• Scheda riassuntiva
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Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizio sostitutivo di mensa tramite
buoni pasto

Fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Buoni pasto (2/2)
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Derrate alimentari (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Derrate alimentari
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire di derrate alimentari e prodotti complementari
monouso

Lotti

1
Vantaggi
• Presenza di diversi modelli di negoziazione

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

• Modalità di negoziazione semplificata che prevede l'utilizzo di un file excel preimpostato
per agevolare la raccolta dei fabbisogni

Attiva fino al

Categorie

13/06/2022

2

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 449 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 229 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri
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Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Derrate alimentari

Prodotti alimentari necessari per la preparazione e somministrazione dei pasti
nelle mense delle Pubbliche Amministrazioni

Prodotti complementari monouso

Prodotti monouso per l'allestimento e la somministrazione dei pasti

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

2

Pubblicato

Derrate alimentari (2/2)
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Servizi di ristorazione (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di ristorazione
L’iniziativa offre la possibilità di gestire il servizio di ristorazione base, di acquisto derrate,
produzione e consegna, con alcuni servizi opzionali, come la rilevazione delle presenze e la
prenotazione dei pasti, la distribuzione e la fornitura di attrezzature e generi alimentari extra

Lotti

1

Vantaggi
•

Disponibilità di schede prodotto già precompilate relative ai Servizi di ristorazione
sanitaria

•

Possibilità di standardizzare l’architettura di gara e la relativa documentazione

•

Conformità delle caratteristiche del modello di negoziazione alla normativa sui Criteri
Ambientali Minimi

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

Attiva fino al

Categorie

09/05/2023

1

Soglia comunitaria

sopra soglia
Numeri
108 operatori economici ammessi

•

16 appalti specifici pubblicati

Modalità di acquisto
Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

•

33

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizi di ristorazione: sanitaria,
aziendale e scolastica

Servizi di Ristorazione Base:
• approvvigionamento delle derrate
• produzione dei pasti
• conservazione dei pasti prima della distribuzione
• confezionamento dei pasti per la distribuzione
• consegna dei pasti presso i locali attigui alla cucina

Stato

Servizi di Ristorazione Accessori:
• rilevazione delle presenze e prenotazione dei pasti
• trasporto pasti
• distribuzione dei pasti
• fornitura delle attrezzature
• fornitura di generi alimentari extra
• altri servizi accessori

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Servizi di ristorazione (2/2)
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Arredi (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Arredi
L’iniziativa offre la possibilità di acquistare arredi e complementi di arredo con diverse
destinazioni d’uso

Lotti

1
Vantaggi
• Pluralità di schede di prodotto per la fornitura di arredi scolastici, arredi per università e
collettività, arredi sanitari e arredi per ufficio

• Possibilità di indicare l’elenco dei servizi connessi con la fornitura (ad es. installazione,
durata della garanzia, etc.)
• Possibilità di definire i requisiti legati alle caratteristiche Green Public Procurement (ad es.
sostenibilità ambientale del legno, Legno riciclato, Composti Organici Volatili (COV), etc.)

Arredi e complementi

Attiva fino al

Categorie

18/06/2022

4

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 598 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 69 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri
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Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Arredi per ufficio

"Arredi per ufficio” da utilizzare per l’allestimento di una postazione completa di
lavoro per lo svolgimento di attività in ufficio

Arredi per università e collettività

Armadi e scaffali per biblioteche; Posto banco universitario; Sedie per collettività
fissa; Sedie per collettività; Seduta su barra / auditorium; Tavoli per collettività;
Tavoli per biblioteche; Banconi per il pubblico; Arredi per alloggi

Arredi sanitari

“Arredi Sanitari” identificati come tutti i prodotti per l’arredo delle aree destinate
allo svolgimento dell’attività sanitaria, ad esclusione dell’arredo ad uso ufficio

Arredi scolastici

Appendiabiti; Cattedre; Cestini gettacarte; Lavagne; Mobili contenitori; Sedie per
insegnanti; Sedie per allievi; Tavoli per allievi; Tavoli mensa; Armadietti per
spogliatoi; Sedie per mensa; Portaombrelli; Panche per palestre; Aula 2.0 - 3.0 –
Attività collettive e lavori di gruppo

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

4

Pubblicato

Arredi (2/2)
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Fonti rinnovabili ed efficienza energetica (1/5)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica

Lotti

1
Vantaggi
• Disponibilità di modelli di Capitolati Tecnici strutturati per le diverse categoria
merceologiche, con indicazione dettagliata delle caratteristiche e dei servizi/attività della
fornitura
• Pluralità di schede tecniche per ogni tipologia di impianto per la produzione di energia da
fonti rinnovabili e per l'effIcienza energetica
• Modelli negoziali costantemente aggiornati alla normativa vigente e basati su sistemi di
incentivazione

Energia, carburanti e
lubrificanti

Attiva fino al

Categorie

20/11/2023

7

Soglia comunitaria

sopra soglia
Numeri
Modalità di acquisto
Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

• 254 operatori economici ammessi
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Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Classi di ammissione

Caldaie a condensazione

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Chiusure trasparenti con infissi

•
•
•
•
•
•

Stato

Classe A: Fatturato specifico <= 450.000 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe B1: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe B2: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica I
Classe C1: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.750.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe C2: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.750.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica I
Classe C3: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.750.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica II o superiore
Classe D1: Fatturato specifico > 1.750.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe D2: Fatturato specifico > 1.750.000,00 € / Qualificazione SOA OS28 (o
OG11) classifica I
Classe D3: Fatturato specifico > 1.750.000,00 € / Qualificazione SOA OS28 (o
OG11) classifica II o superiore
Classe A: Fatturato specifico <= 450.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS6 (o OG1)
Classe B1: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS6 (o OG1)
Classe B2: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Qualificazione SOA OS6 (o OG1) classifica I
Classe C1: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 2.000.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS6 (o OG1)
Classe C2: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 2.000.000,00 € /
Qualificazione SOA OS6 (o OG1) classifica I
Classe C3: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 2.000.000,00 € /
Qualificazione SOA OS6 (o OG1) classifica II o superiore

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

7

Pubblicato

38

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Classi di ammissione

Chiusure trasparenti con infissi

•
•
•

Impianti a pompa di calore per la
climatizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti fotovoltaici

•
•
•

Stato

Classe D1: Fatturato specifico > 2.000.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS6 (o OG1)
Classe D2: Fatturato specifico > 2.000.000,00 € / Qualificazione SOA OS6 (o
OG1) classifica I
Classe D3: Fatturato specifico > 2.000.000,00 € / Qualificazione SOA OS6 (o
OG1) classifica II o superiore
Classe A: Fatturato specifico <= 450.000 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe B1: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe B2: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica I
Classe C1: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.650.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe C2: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.650.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica I
Classe C3: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.650.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica II o superiore
Classe D1: Fatturato specifico > 1.650.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe D2: Fatturato specifico > 1.650.000,00 € / Qualificazione SOA OS28 (o
OG11) classifica I
Classe D3: Fatturato specifico > 1.650.000,00 € / Qualificazione SOA OS28 (o
OG11) classifica II o superiore
Classe A: Fatturato specifico <= 450.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OG9
Classe B1: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OG9
Classe B2: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Qualificazione OG9 SOA classifica I

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

7

Pubblicato

39

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Classi di ammissione

Impianti fotovoltaici

•
•
•
•

•
•

Impianti solari termici

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stato

Classe C1: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 2.000.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OG9
Classe C2: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 2.000.000,00 € /
Qualificazione OG9 SOA classifica I
Classe C3: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 2.000.000,00 € /
Qualificazione OG9 SOA classifica II o superiore
Classe D1: Fatturato specifico > 2.000.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OG9
Classe D2: Fatturato specifico > 2.000.000,00 € / Qualificazione OG9 SOA
classifica I
Classe D3: Fatturato specifico > 2.000.000,00 € / Qualificazione OG9 SOA
classifica II o superiore
Classe A: Fatturato specifico <= 450.000 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe B1: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe B2: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica I
Classe C1: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.750.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe C2: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.750.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica I
Classe C3: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.750.000,00 € /
Qualificazione SOA OS28 (o OG11) classifica II o superiore
Classe D1: Fatturato specifico > 1.750.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS28 (o OG11)
Classe D2: Fatturato specifico > 1.750.000,00 € / Qualificazione SOA OS28 (o
OG11) classifica I
Classe D3: Fatturato specifico > 1.750.000,00 € / Qualificazione SOA OS28 (o
OG11) classifica II o superiore

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

7

Pubblicato

40

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Classi di ammissione

Pannelli isolanti

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Relamping

•
•
•

Stato

Classe A: Fatturato specifico <= 450.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS7 (o OG1)
Classe B1: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS7 (o OG1)
Classe B2: Fatturato specifico compreso tra 450.000,01 € e 950.000,00 € /
Qualificazione SOA OS7 (o OG1) classifica I
Classe C1: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.900.000,00 € /
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010 per OS7 (o OG1)
Classe C2: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.900.000,00 € /
Qualificazione SOA OS7 (o OG1) classifica I
Classe C3: Fatturato specifico compreso tra 950.000,01 € e 1.900.000,00 € /
Qualificazione SOA OS7 (o OG1) classifica II o superiore
Classe D1: Fatturato specifico > 1.900.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010 per OS7 (o OG1)
Classe D2: Fatturato specifico > 1.900.000,00 € / Qualificazione SOA OS7 (o
OG1) classifica I
Classe D3: Fatturato specifico > 1.900.000,00 € / Qualificazione SOA OS7 (o
OG1) classifica II o superiore
Classe A: Fatturato specifico <= 250.000,00 € / Possesso requisiti ai sensi
dell’art.90 DPR 207/2010
Classe B: Fatturato specifico compreso tra 250.000,01 € e 300.000,00 €/
Possesso requisiti ai sensi dell’art.90 DPR 207/2010
Classe C: Fatturato specifico > 300.000,00 Possesso requisiti ai sensi dell’art.90
DPR 207/2010

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

7

Pubblicato

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica (5/5)

41

Servizi di manutenzione degli impianti antincendio (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di manutenzione degli impianti antincendio
L’iniziativa offre la possibilità di attivare i servizi di manutenzione ordinaria, i relativi servizi di
governo e la fornitura delle attrezzature e degli impianti antincendio per mantenere in
esercizio e in buono stato di funzionamento le attrezzature e gli impianti, garantirne le
condizioni di sicurezza ed i parametri di funzionamento nel rispetto della normativa

Lotti

1

Vantaggi
•

Disponibilità di schede prodotto dettagliate e flessibili che consentono una riduzione
degli errori nell'impostazione dell'impianto di gara

•

Possibilità di una valutazione tecnica già impostata a sistema con caratteristiche
premianti per gestione automatizzata del punteggio tecnico

•

Presenza di KIT di supporto per supportare l'utente nella realizzazione dell'appalto
specifico

Gestione degli immobili

Attiva fino al

Categorie

24/09/2022

1

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 853 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 26 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

42

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizi di manutenzione degli impianti
antincendio

•
•
•
•
•

Stato

Manutenzione degli estintori
Manutenzione porte tagliafuoco
Manutenzione evacuatori di fumo e calore
Manutenzione di impianti di rilevazione e allarme incendi
Manutenzione impianti fissi di spegnimento incendi

Unitamente ai servizi operativi sopra indicati, è prevista l’erogazione di Servizi di Governo,
ossia l’insieme delle attività trasversali finalizzate alla corretta erogazione, ottimizzazione
e controllo dei servizi operativi.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Servizi di manutenzione degli impianti antincendio (2/2)
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Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali
L’iniziativa offre la possibilità di attivare i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i
relativi servizi di governo e la fornitura degli impianti elettrici e speciali per mantenere in
esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti, garantirne le condizioni di sicurezza
e i parametri di funzionamento nel rispetto della normativa

Lotti

1

Vantaggi
•

Disponibilità di schede prodotto dettagliate e flessibili che consentono una riduzione
degli errori nell'impostazione dell'impianto di gara

•

Possibilità di una valutazione tecnica già impostata a sistema con caratteristiche
premianti per gestione automatizzata del punteggio tecnico

•

Presenza di KIT di supporto per supportare l'utente nella realizzazione dell'appalto
specifico

Gestione degli immobili

Attiva fino al

Categorie

24/09/2022

1

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 1.248 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 32 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

44

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizi di manutenzione degli impianti
elettrici e speciali

Manutenzione di:
• Impianti elettrici e d’illuminazione
• Gruppi elettrogeni
• Gruppi statici di continuità
• Impianti di terra
• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
• Impianti di diffusione sonora
• Impianti telefonici e citofonici
• Impianti di trasmissione fonia e dati
• Impianti di sicurezza anticrimine

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali (2/2)

45

Servizi di manutenzione degli impianti elevatori (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di manutenzione degli impianti elevatori
L’iniziativa offre la possibilità di attivare i servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
presidio tecnologico, e i relativi servizi di governo e la fornitura degli impianti elevatori per
mantenere in esercizio e in buono stato il funzionamento degli impianti, garantirne le
condizioni di sicurezza ed i parametri di funzionamento nel rispetto della normativa

Lotti

1

Vantaggi
•

Disponibilità di schede prodotto dettagliate e flessibili che consentono una riduzione
degli errori nell'impostazione dell'impianto di gara

•

Possibilità di una valutazione tecnica già impostata a sistema con caratteristiche
premianti per gestione automatizzata del punteggio tecnico

•

Presenza di KIT di supporto per supportare l'utente nella realizzazione dell'appalto
specifico

Gestione degli immobili

Attiva fino al

Categorie

24/09/2022

1

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 217 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 47 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

46

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizi di manutenzione degli impianti
elevatori

Servizi di manutenzione relativi a:
• ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico
• ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico
• ascensori inclinati
• piattaforme elevatrici
• scale mobili
• tappeti/marciapiedi mobili
• montascale/servoscala

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Servizi di manutenzione degli impianti elevatori (2/2)

47

Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di
condizionamento
L’iniziativa offre la possibilità di attivare i servizi di conduzione, manutenzione ordinaria,
straordinaria, di presidio tecnologico e i relativi servizi di governo degli impianti
termoidraulici e di condizionamento, per mantenere in esercizio e in buono stato di
funzionamento gli impianti, garantirne le condizioni di sicurezza ed i parametri di
funzionamento nel rispetto della normativa

Lotti

1

Vantaggi
•

Disponibilità di schede prodotto dettagliate e flessibili che consentono una riduzione
degli errori nell'impostazione dell'impianto di gara

•

Possibilità di una valutazione tecnica già impostata a sistema con caratteristiche
premianti per gestione automatizzata del punteggio tecnico

•

Presenza di KIT di supporto per supportare l'utente nella realizzazione dell'appalto
specifico

Gestione degli immobili

Attiva fino al

Categorie

24/09/2022

1

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 853 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 69 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

48

Legenda stati

Categorie

1

Pubblicato

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Descrizione

Stato

Servizi di manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento

Oltre al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di Climatizzazione
Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS), possono essere oggetto
degli Appalti specifici anche i servizi opzionali di Manutenzione degli Impianti
Idrici e Idrico-sanitari e di Presidio Tecnologico.
Unitamente ai servizi operativi sopra indicati, è prevista l’erogazione di Servizi di
Governo, ossia l’insieme delle attività trasversali finalizzate alla corretta
erogazione, ottimizzazione e controllo dei servizi operativi.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Categoria

Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento (2/2)
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Servizi di pulizia e igiene ambientale (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di pulizia e igiene ambientale
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili
in uso alle Pubbliche Amministrazioni

Lotti

1
Vantaggi
• Possibilità di espletare appalti specifici sia per i soli servizi di pulizia e igiene ambientale,
sia con uno o più servizi connessi di ausiliariato

Gestione degli immobili

• Adozione di efficaci misure di gestione ambientale nel rispetto dei criteri ambientali
minimi

Attiva fino al

Categorie

• Corretta gestione dei rifiuti e attenzione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

22/09/2022

2

• Disponibilità di kit documentali e linee guida dettagliate per la predisposizione
dell'Appalto specifico

Soglia comunitaria

sopra soglia

• 1.320 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 336 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

50

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizi di pulizia

Servizi Operativi:
• Pulizia
• Disinfestazione (servizio opzionale)
• Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali (servizio opzionale)

Servizi di pulizia e igiene ambientale e
servizi connessi di ausiliariato

•
•
•
•

Stato

Pulizia
Ausiliariato
Disinfestazione (servizio opzionale)
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali (servizio opzionale)

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

2

Pubblicato

Servizi di pulizia e igiene ambientale (2/2)

51

ICT – SDAPA (1/3)
SISTEMA DINAMICO

ICT - SDAPA
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire una vasta gamma di beni e servizi per l’informatica
e le telecomunicazioni, tra cui sistemi di accoglienza, server, stampanti di produzione a foglio
singolo, PC e mobile device, software.

Lotti

1

Vantaggi
• Ampia gamma di prodotti e servizi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine
per l'ufficio

• Riduzione degli errori in fase di impostazione della gara grazie alla disponibilità di schede
prodotto dettagliate e flessibili alle esigenze della P.A.
• Possibilità di selezionare a sistema, per ciascun articolo, caratteristiche premianti per
gestione automatizzata del punteggio tecnico
• Presenza di vari modelli di negoziazione, modello di gara per PC portatili per lo Smart
Working (scheda semplificata e kit documentale ad hoc)
• Significativo numero di operatori economici ammessi

Attiva fino al

Categorie

10/05/2022

14

Soglia comunitaria

sopra soglia

Numeri

Appalto specifico

•

2.188 operatori economici ammessi

•

753 appalti specifici pubblicati

Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Modalità di acquisto

52

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Apparati di rete

switch LAN (Local Area Network Switch)

Apparati per Storage Area Network

switch FC (Fiber Channnel) e FCoE (Fiber Channel over Ethernet)

Apparecchiature di stampa e copia

stampanti, scanner, fax e apparecchiature multifunzione

Enterprise & Specialized System

dispositivi specializzati, con collocazione fissa e dedicati a una collettività di
individui quali, ad esempio, engineered systems (es. DB machines),firewall, load
balancer, IDS/IPS, workstation, sistemi di comunicazione (centralini, apparati di
videoconferenza e networking, ecc.), sistemi specializzati (ATM, POS, macchine a
controllo numerico, sistemi di videosorveglianza, ecc.)

Infrastrutture ICT

infrastrutture di rete fissa, rete mobile, trasversali, sistemi satellitari

PC e Mobile Device

PC desktop, PC portatili, tablet, smartphone, telefoni cellulari tradizionali, ereader

Server

server, server industry standard, mainframe, blade, PC server

Servizi Cloud

servizi Cloud

Servizi di Assistenza Tecnica e
Manutenzione

servizi di assistenza tecnica e manutenzione su hardware, dispositivi e apparati

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

14

Pubblicato

53

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Sicurezza informatica

sicurezza informatica

Sistemi integrati e Infrastrutture
Convergenti

sistemi integrati e infrastrutture convergenti

Software

software di sistema, software applicativo e software middleware

Storage

Storage

Videosorveglianza, controllo accessi e
antintrusione

videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

14

Pubblicato

ICT – SDAPA (3/3)

54

Schede elettorali (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Schede elettorali
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire schede elettorali, tabelle di scrutinio e manifesti
elettorali, secondo le specifiche di stampa e di allestimento richieste

Lotti

1
Vantaggi
• Modello di negoziazione semplificato

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

• Presenza dello schema di contratto

Attiva fino al

Categorie

13/06/2022

3

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
• 155 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 36 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

55

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Manifesti elettorali

manifesti “finiti”, comprensivi di tutte le fasi di lavorazione, preparazione,
stampa dei testi e dei contrassegni, l’allestimento (taglio, piega, ecc.) nonché la
carta del tipo specificato dalle amministrazioni contraenti. I manifesti, di formato
- indicativo - minimo cm. 50x70 e massimo di cm. 100x140, dovranno inoltre
essere stampati secondo le modalità dettagliate nella documentazione relativa
agli Appalti specifici

Schede elettorali

schede elettorali “pronte all’uso”, che dovranno presentare le caratteristiche
conformi ai Decreti Ministeriali in vigore al momento della stampa ed essere
fornite secondo le modalità dettagliate nella documentazione relativa agli Appalti
specifici

Tabelle di scrutinio

fascicoli di formato – indicativo – 25x35 cm costituiti da un numero variabile di
fogli. Le tabelle di scrutinio completamente allestite e “pronte all’uso”, dovranno
essere fornite secondo le modalità dettagliate nella documentazione relativa agli
Appalti specifici

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

3

Pubblicato

Schede elettorali (2/2)

56

Servizi assicurativi (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Servizi assicurativi
L’iniziativa offre la possibilità di ottenere servizi assicurativi relativi a responsabilità civile dei
veicoli e natanti di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni e per infortuni dei dipendenti
che guidano veicoli e/o natanti di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni o, se autorizzati,
all'utilizzo del proprio autoveicolo

Lotti

1

Vantaggi
• Opportunità di creare gare caratterizzate da elevata complessità attraverso il supporto di
schede di prodotto dettagliate e di documentazione tecnica di riferimento (Capitolato
Tecnico del Bando Istitutivo)
• Disponibilità dello schema di contratto

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva fino al

Categorie

13/12/2022

5

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 16 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 38 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

57

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Corpi veicoli marittimi, lacustri e
fluviali

Copre i rischi accessori alla responsabilità civile dei natanti di proprietà delle
Amministrazioni

Corpi veicoli terrestri

Copre i rischi accessori alla responsabilità civile legata ai mezzi di trasporto
terrestri

Infortuni

Copre gli Infortuni occorsi ai dipendenti delle Amministrazioni

Responsabilità Civile autoveicoli
terrestri

Copre i rischi della responsabilità civile dei veicoli di proprietà delle
Amministrazioni

Responsabilità Civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali

Copre i rischi della responsabilità civile dei natanti di proprietà delle
Amministrazioni

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

5

Pubblicato

Servizi assicurativi (2/2)

58

Servizi postali, Servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Servizi postali, Servizi di consegna plichi e pacchi tramite
corriere e servizi connessi
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire i servizi di raccolta e recapito degli invii postali
definiti e disciplinati dal D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.

Lotti

1
Vantaggi
• Numero significativo di operatori economici ammessi e conseguente apertura alla
concorrenza in un contesto di sostanziale monopolio

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

• Modelli di negoziazione semplificati
• Possibilità di creare gare caratterizzate da elevata complessità attraverso il supporto di
schede di prodotto dettagliate e di documentazione tecnica di riferimento (Capitolato
Tecnico del Bando Istitutivo)

Attiva fino al

Categorie

01/08/2022

4

Soglia comunitaria

sopra soglia
• 172 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 33 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

Link utili
• Scheda riassuntiva

59

Legenda stati

Categorie

4

Pubblicato

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Descrizione

Stato

Servizi a Monte e a Valle del Recapito

Servizi a Monte e a Valle del Recapito

Servizi di Composizione e Stampa di
Soluzioni Personalizzate

Servizi di Composizione e Stampa di Soluzioni Personalizzate

Servizi di Consegna Plichi e Pacchi
tramite Corriere

Servizi di Consegna Plichi e Pacchi tramite Corriere

Servizi Postali di raccolta e Recapito

Il Servizio prevede sia la Raccolta sia il relativo Recapito ai Destinatari delle
diverse tipologie di invii postali

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Categoria

Servizi postali, Servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (2/2)

60

Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei
rifiuti sanitari
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire il servizio base di raccolta e trasporto e il servizio di
conferimento presso l’impianto di destinazione finale e alcuni servizi opzionali

Lotti

1
Vantaggi
•

Possibilità di personalizzazione della fornitura attraverso la puntuale definizione dei
servizi accessori

•

Redazione, da parte del fornitore, del Progetto Tecnico Economico dei Servizi che
formalizza la configurazione dei Servizi in funzione delle specifiche tecniche richieste

Rifiuti

Attiva fino al

Categorie

24/09/2022

1

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
Numeri
144 operatori economici ammessi

•

5 appalti specifici pubblicati

Modalità di acquisto
Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

•

61

Legenda stati

Categorie

1

Pubblicato

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Stato

Servizi di raccolta e trasporto a
recupero/smaltimento dei rifiuti
sanitari

Servizi base:
• Servizio di raccolta e trasporto
• Servizio di conferimento presso l’impianto di destinazione finale

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Servizi opzionali:
• Fornitura, gestione e smaltimento di contenitori
• Sistema di tracciabilità della produzione dei rifiuti

Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari (2/2)

62

Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni
L’iniziativa offre la possibilità di acquistare un‘ampia gamma di prodotti per l’antisepsi della
cute e per la disinfezione di superfici, arredi e attrezzature, nonché le tipologie di aghi e
siringhe e medicazioni maggiormente utilizzate dalle strutture sanitarie.

Lotti

1

Vantaggi
• Ampia gamma di prodotti con oltre 250 schede prodotto di antisettici e disinfettanti

Sanità, Ricerca e Welfare

• Modello di gara semplice e veloce

• Presenza di schede prodotto molto dettagliate
• Possibilità di selezionare a sistema, per ciascun articolo, caratteristiche premianti per
gestione automatizzata del punteggio tecnico

Attiva fino al

Categorie

13/12/2022

4

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
• 421 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 28 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

63

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta

Aghi, siringhe, test di tipo molecolare, antigenico e sierologico per la rilevazione
del virus Covid-19

Dispositivi per medicazioni generali e
specialistiche

Ovatta, garze in cotone e TNT, bendaggi, medicazioni speciali, cerotti

Prestazioni accessorie

-

Prodotti antisettici e disinfettanti

Prodotti per antisepsi della cute lesa, delle mucose e della cute integra.
Disinfettanti per superfici di arredi, di ambienti e per la strumentazione e
attrezzature mediche

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

4

Pubblicato

Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni (2/2)

64

Apparecchiature elettromedicali (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Apparecchiature elettromedicali
L’iniziativa offre la possibilità di acquistare apparecchiature radiologiche multifunzione, archi
a C mobili, ecotomografi, mammografi, ortopantomografi, osteodensitometri o MOC,
portatili per radiografia, telecomandati

Lotti

1

Vantaggi
• Presenza di schede prodotto molto dettagliate

Sanità, Ricerca e Welfare

• Possibilità di selezionare a sistema, per ciascun articolo, caratteristiche premianti per
gestione automatizzata del punteggio tecnico

Attiva fino al

Categorie

13/12/2022

8

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
• 147 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 77 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

65

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Apparecchiature radiologiche
multifunzione

Comprende le apparecchiature (servizi e relativi accessori) impiegate per
effettuare esami radiologici su parti dello scheletro e su campo lungo

Archi a C mobili

Apparecchiature radiologiche impiegate per effettuare esami radiologici,
procedure interventistiche di routine in chirurgia generale, ortopedia o chirurgia
vascolare

Ecotomografi

Apparecchiature di indagine diagnostica medica basate sul principio degli
ultrasuoni, dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore
mediante diverse tipologie di sonde

Mammografi

Apparecchiature impiegate nella diagnosi precoce del tumore mammario

Ortopantomografi

Apparecchiature radiologiche impiegate nelle bioimmagini dei denti, delle arcate
dentarie, delle ossa mandibolari e mascellari e dei seni mascellari su un’unica
bioimmagine

Osteodensitometri o MOC

Apparecchiature usate nella prevenzione e cura dell’osteoporosi. Le
apparecchiature permettono la misura della Bone Mineral Density

Portatili per radiografia

Apparecchiature radiologiche impiegate per effettuare esami radiologici e
indagini diagnostiche sia in sale radio-protette sia in corsia

Telecomandati

Apparecchiature, con ampia movimentazione automatica del tavolo, impiegate
nella diagnostica per immagini radiologiche tradizionali

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

8

Pubblicato

Apparecchiature elettromedicali (2/2)

66

Ausili tecnici per persone disabili (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Ausili tecnici per persone disabili
L’iniziativa offre la possibilità di rifornirsi di prodotti come deambulatori, carrozzine, letti,
montascale e pannoloni di diverse tipologie

Lotti

1
Vantaggi
• Modelli di negoziazione diversificati per i due raggruppamenti di categorie

Sanità, Ricerca e Welfare

• Ausili per la mobilità e la casa, Servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili

• Ausili assorbenza per incontinenza
• Riduzione degli errori nell'impostazione della gara grazie a schede prodotto dettagliate
• Possibilità di selezionare a sistema, per ciascun articolo, caratteristiche premianti per
gestione automatizzata del punteggio tecnico

Attiva fino al

Categorie

13/12/2022

4

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
• 189 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 33 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso / Offerta
economicamente più vantaggiosa

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

Link utili

• Scheda riassuntiva
67

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Ausili assorbenti per incontinenza

Ausili assorbenti per incontinenza

Ausili per la mobilità e per la casa

Ausili per la mobilità e per la casa

Ausili per la stomia

Ausili per la stomia

Servizi relativi agli ausili tecnici per
persone disabili

Servizi di recupero, sanificazione, ripristino, consegna e gestione del magazzino
di ausili tecnici per persone disabili

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

4

Pubblicato

Ausili tecnici per persone disabili (2/2)

68

Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi
L’iniziativa consente la fornitura di endoprotesi ortopediche - protesi di anca,
protesi di ginocchio, protesi della spalla, altre articolazioni (ad esempio dita,

Lotti

polso, caviglia, gomito) - e sistemi di osteosintesi, individuati sulla base del

1

distretto anatomico.
Vantaggi

• Disponibilità di schede prodotto opportunamente dettagliate che riducono eventuali
errori nella configurazione di gara
• Possibilità di selezionare a sistema, per ciascun articolo, caratteristiche premianti per la
gestione automatizzata del punteggio tecnico

Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva fino al

Categorie

27/01/2023

5

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
• 79 operatori economici ammessi

Modalità di acquisto

• 2 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Numeri

69

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Altre articolazioni

Ad esempio: articolazioni artificiali delle dita, del polso, della caviglia, del gomito

Protesi di anca

Dispositivo impiantabile, sterile, usato per realizzare un sistema coxo-femorale
che, in accordo con la cinetica fisiologica, consenta di sopportare i carichi e
minimizzare l’usura e l’attrito, garantendo la necessaria stabilità ed evitando
l’insorgere di reazioni dannose nell’organismo

Protesi di ginocchio

Ad esempio, un’articolazione artificiale realizzata in leghe metalliche e materiali
plastici che sostituisce il ginocchio in toto o parzialmente

Protesi di spalla

Ad esempio, un sistema protesico artificiale realizzato in materiale metallico che
sostituisce l’articolazione gleno-omerale

Sistemi di osteosintesi

Ad esempio, ancorette per sintesi tendineo-legamentose, cambre, chiodi
endomidollari, fissatori esterni, placche, viti)

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

5

Pubblicato

Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi (2/2)

70

Farmaci (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Farmaci
L’iniziativa offre la possibilità di acquisire prodotti farmaceutici ad uso umano
Vantaggi

Lotti

• Disponibilità di modulistica di supporto nella fase di predisposizione dell'Appalto specifico
(Dizionario Farmaci con oltre 6.700 combinazioni di principio attivo/forma
farmaceutica/dosaggio)

1

• Anagrafica farmaci comune a tutte le Aziende Ospedaliere e conseguente possibilità di
consultare i prezzi di aggiudicazione delle altre P.A.

Sanità, Ricerca e Welfare

• Valutazione delle offerte economiche veloce e semplificata (per ciascun concorrente
offerta economica unica per tutti i lotti a cui ha partecipato
• Offerte economiche valide grazie al controllo del sistema in fase di partecipazione sulla
scontistica obbligatoria prevista dalla normativa
• Disponibilità di una reportistica dettagliata scaricabile in formato xls

• Possibilità di gestire rilanci per i lotti di pari merito
• Presenza sul Sistema di tutti gli operatori economici del settore

Attiva fino al

Categorie

21/01/2023

1

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia

Numeri
• 320 operatori economici ammessi
• 314 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Modalità di acquisto

71

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Prodotti farmaceutici

Prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini,
emoderivati)

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Farmaci (2/2)

72

Ossigenoterapia domiciliare (1/2)
SISTEMA DINAMICO

Ossigenoterapia domiciliare
L’iniziativa offre la possibilità di attivare la fornitura di ossigeno medicinale - o di
concentratori di ossigeno – insieme ai servizi di consegna, assistenza, gestione delle
emergenze e ulteriori servizi aggiuntivi

Lotti

1
Vantaggi
Diversificazione dei servizi proposti, con relative schede a sistema e servizi di base,
inclusi/correlati alla fornitura, previsti nel capitolato tecnico fornito (consegna e prima
installazione, Call Center, formazione, servizio di assistenza tecnica e di manutenzione
ordinaria e straordinaria)

Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva fino al

Categorie

13/12/2022

1

Soglia comunitaria

sopra / sotto soglia
Numeri
• 24 operatori economici ammessi
• 10 appalti specifici pubblicati

Appalto specifico
Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Modalità di acquisto

73

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizio di
Ossigenoterapia domiciliare

Servizio di Ossigenoterapia domiciliare, ovvero, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, la fornitura di ossigeno medicinale, o di concentratori di ossigeno,
servizio di consegna del bene, assistenza, gestione delle emergenze, etc..

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Ossigenoterapia domiciliare (2/2)

74

Servizi di lavanolo (1/2)
SISTEMA DINAMICO

ACQUISTI VERDI

Servizi di lavanolo
L’iniziativa offre la possibilità di attivare la fornitura di un’ampia gamma di forniture - in
noleggio o in acquisto - tra cui biancheria per i letti e per usi vari, materassi e guanciali,
vestiario (divise da lavoro), calzature e dispositivi di protezione individuale (DPI), sacchi per
la raccolta della biancheria sporca

Lotti

Vantaggi

1

Ampia gamma di forniture (in noleggio o in acquisto) e di servizi con relative schede di
dettaglio

•

Riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi di lavaggio, sanificazione,
consegna del tessile, tramite:

Sanità, Ricerca e Welfare

•

Misure di riduzione delle emissioni nocive

•

Promozione all’uso di fonti rinnovabili e attenzione alla provenienza delle materie
prime

•

Gestione virtuosa del ciclo di vita del tessile e dell’acqua nei cicli di lavaggio

•

Possibilità di premiare le offerte dei fornitori che sono in possesso di certificazioni
ambientali (ad es. UNI EN ISO 14001:2015 - sistema di gestione ambientale; EN
ISO 20645 - trattamento di finissaggio antibatterico)

sopra / sotto soglia

Possibilità di verificare, attraverso documentazione appropriata (rapporti di prova
emessi da organismi riconosciuti e/o certificazioni ambientali di riferimento), il
rispetto dei requisiti richiesti

Appalto specifico

•

Numeri

Attiva fino al

Categorie

22/01/2023

1

Soglia comunitaria

Modalità di acquisto

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

• 62 operatori economici ammessi
• 17 appalti specifici pubblicati
Link utili
• Scheda riassuntiva

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

•

75

Legenda stati

Categorie

Aggiudicato

Attivo

Sospeso

Revocato

Chiuso

Attivo per acquisti successivi

MERCEOLOGICHE

Categoria

Descrizione

Servizi di lavanolo

Il servizio di Lavanolo comprende il noleggio, il lavaggio ad alte temperature (con
lavanderie industriali), la disinfezione ed il ricondizionamento di dispositivi
(biancheria piana, abiti da lavoro, materasseria, calzature e abbigliamento per
l’alta visibilità) in uso presso strutture ospedaliere

Stato

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

Pubblicato

Servizi di lavanolo (2/2)

76

Riferimenti utili
WWW.CONSIP.IT

Per avere informazioni su:

Per avere informazioni su:

• il Programma per la
Razionalizzazione degli Acquisti
• le iniziative e i bandi disponibili
• le modalità di registrazione e di
acquisto

• Consip S.p.A.
• Attività diverse da quelle inerenti il
Programma per la razionalizzazione
degli acquisti

CALL CENTER

Per richiedere chiarimenti o
ulteriori informazioni (lun - ven 9.00
- 18.00):
• P.A. 800 753 783
• Imprese (malfunzionamenti) 800
062 060
• Imprese (informazioni) 895 895
0898

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
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Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 0685449.1

www.consip.it
www.acquistinretepa.it

@Consip_Spa
www.linkedin.com/company/consip/
Canale ‘’Consip’’

