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PREMESSA  

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, d’ora in avanti denominata anche “LILT”, con sede in Via 
Alessandro Torlonia, 15 – 00161 – Roma, intende procedere alla acquisizione delle offerte per 
l’individuazione dell’aggiudicatario del presente appalto.  

PROCEDURA, REVOCA E ANNULLAMENTO  

La procedura verrà espletata ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.   
Non saranno prese in considerazione offerte comunque indeterminate o presentate per conto di persone da 
nominare, né offerte pervenute oltre il termine prescritto, anche se integrative o sostitutive di quelle già 
inviate. 
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 240.000,00 (DUECENTOQUANTAMI-
LA/00), IVA esclusa ed avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data della stipulazione del contratto 
oggetto del presente appalto, oltre € 120.000,00 (CENTOVENTIMILA/00) relativo alla facoltà alla ripe-
tizione del servizio fino ad ulteriori 12 mesi, ai sensi art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.  . 
L’appalto ha caratteristiche dimensionali e complessità elevate, legate alla sua tipologia, che richiedono 
solidità economica e maturata esperienza nella gestione di servizi analoghi in capo alla ditta appaltatrice, 
tali da garantire la corretta esecuzione del contratto, al fine di acquisire un servizio essenziale per l’attività 
istituzionale dell’Ente, con assoluta necessità di prevenire interruzioni di servizio in corso di esecuzione, 
nell’osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelli che potranno 
essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità relativamente al servizio 
in oggetto della fornitura, con riferimento anche alla specifica capacità economica ed esperienza nel setto-
re dimostrata attraverso anche il fatturato specifico. 
Pertanto in considerazione di tali motivazioni si ritiene opportuno richiedere i seguenti: 
Requisiti minimi di partecipazione di capacità economico-finanziaria: sono ammessi alla gara gli operato-
ri economici che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con 
l'allegato XVII, parte I, lettera c), abbiano conseguito un fatturato globale di impresa (al netto dell’IVA) 
negli ultimi tre esercizi pari valore della base d’asta della gara   
Requisiti minimi di partecipazione di capacità tecnico - professionale: sono ammessi alla gara gli operato-
ri economici che, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con 
l'allegato XVII, parte II, lettera a ii), sono in grado di fornire un elenco di almeno tre principali servizi ef-
fettuati nell'ultimo triennio 2013-2014 2015 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi stessi.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente, 
in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire all’aggiudicazione della 
stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse della stazione 
appaltante, senza che la ditta offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese soste-
nute per la partecipazione alla gara. 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

DI GARA  

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante del-
la Ditta offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma. 

La procedura è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
Le Imprese partecipanti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire le offerte entro il termine perento-
rio delle ore 12:00 del giorno 14 APRILE 2017 alla LILT Sede Centrale Via Alessandro Torlonia 15 – 
00161 Roma  
Gli uffici sono aperti dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Venerdì. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di sca-
denza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.   
L’offerta dovrà essere presentata chiusa in un plico sigillato secondo le modalità di legge per garantire 
l’inviolabilità dell’offerta. 
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Detto plico dovrà essere adeguatamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente 

e riportare l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di 

numero telefonico e fax e l’oggetto della procedura: PROCEDURA APERTA COMUNITARIA – 

SERVIZIO TIPOGRAFIA  LILT. 

Il Plico dovrà contenere 3 Buste sigillate denominate all’esterno nel seguente modo: 
Busta 1 - Documentazione Amministrativa 
Busta 2 – Offerta Tecnica 
Busta 3 - Offerta Economica 
 
3.1 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett.P del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
 Le Imprese temporaneamente raggruppate ed i Consorzi dovranno conformarsi per la partecipazione 

alla gara alla disciplina prevista dall’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Per essere ammesse alla gara e stipulare il contratto di cui al presente appalto la ditta deve essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti: 
1 - requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.i.m., così come indicato ai 
commi 1 lett. a) b) c) d) e) f) g), 2,3,4,5 lett.a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), 6,7,8,9,10 
.2 –regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero, in caso di ditta di altro Stato 
membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale, secondo la legislazione 
vigente nello Stato estero di residenza; 
3 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68/1999; 
4. le imprese che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui al-
l'articolo 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; nel caso di specie trove-
rà applicazione l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
5. che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'allegato 
XVII, parte I, lettera c), abbiano conseguito un fatturato globale di impresa (al netto dell’IVA) negli ulti-
mi tre esercizi pari valore della base d’asta della gara   
6. che, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l'allegato 
XVII, parte II, lettera a ii), sono in grado di fornire un elenco di almeno tre principali servizi effettuati 
nell'ultimo triennio 2013-2014 2015 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
o privati, dei servizi stessi.  
8. accettazione patto di integrità allegato D 

 
Si precisa che: 
− in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, l’impresa mandataria deve possedere almeno il 
60% dei requisiti di cui ai punti 5) e l’impresa/e mandanti nella misura minima del 10%. Tale obbligo non 
è previsto per i Consorzi stabili D.Lgs. n.50/2016. 
In caso di partecipazione in RTI: 

- le tre principali forniture di cui al punto 6 sopra indicato dovranno essere presentate da tutte le Imprese 
partecipanti al Raggruppamento costituendo e costituito; 

- i dati relativi a requisiti di ordine generale previsti a pena d’esclusione dall’art. 80del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. di cui al punto 1, nonché quelli indicati ai punti 2, 3 e 4 e 8 debbono essere posseduti da ciascuna 
Ditta del Raggruppamento costituendo e costituito; 
 
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o 
Consorzio ordinario, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 
 
Le Ditte che intendono partecipare alla gara riunite in Consorzi d’Impresa saranno soggette alla stessa di-
sciplina prevista per i R.T.I., senza esclusione alcuna. 
 
 I Consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo 47 e 48 del 
D.lgs.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli ope-
ratori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e con-
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tenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato col-
lettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come manda-
tario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta dovrà essere presentata nelle modalità di seguito espresse a seconda se l’Impresa partecipi sin-
golarmente ovvero in RTI o Consorzio, costituito o costituendo.  
 
Ai sensi del comma 9  art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal presente bando 
di gara: a) il concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecu-
niaria di € 300,00=, pari all’1/per mille dell’importo dell’appalto; b) il concorrente sarà invitato alla rego-
larizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, 
il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine pe-
rentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. La 
risposta oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 
83 co. 9 del Dlgs 50/2016, costituisce tardivo adempimento e comporta l’esclusione dalla gara. Analoga-
mente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attra-
verso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dalla ANAC. 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito Link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato 
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
 
Nelle ipotesi in cui - per motivi connessi al funzionamento del sistema AVCPASS e/o per modifiche 
normative che sospendano l'utilizzo del sistema stesso - non sia possibile procedere alla verifica dei re-
quisiti richiesti tramite il sistema della BONCP, l'Ente si riserva la facoltà di procedere secondo le moda-
lità previgenti. 

3.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, conformemente a quanto previsto nel bando 
di gara, ai sensi degli articoli 95 del D. Lgs. 50/2016. 
La LILT valuterà l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art.97 del D. Lgs. 50/2016. 
 

3.3. DOCUMENTI A BASE DELL’AFFIDAMENTO. CHIARIMENTI 

Tutta la documentazione relativa al presente appalto è allegata al presente disciplinare. 
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente disciplinare, ai relativi allegati, dovranno essere 
inoltrate via pec all’indirizzo:  sede.lilt@pec.it  entro il  6 APRILE 2017   
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine. 
Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, come previsto dai termini 
di legge. 
Tali risposte si intenderanno conosciute dal Concorrente dal momento della pubblicazione secondo 
le modalità sopra indicate. 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMISTRATIVA 

 

L’ Impresa partecipante presenta la seguente documentazione, firmata e timbrata dal legale rappre-
sentante o da procuratore con poteri di firma 

 

1. Dichiarazione per la documentazione amministrativa (compresa quella inerente il possesso dei 
requisiti di partecipazione) compilata e firmata secondo lo schema di cui all’Allegato “B” alla 
presente lettera d’invito, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresen-
tante della Ditta offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma, corredata della fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento di chi firma la dichiarazione. La dichiarazione per la 
documentazione amministrativa, in caso di RTI o Consorzio, dovrà essere resa da tutte le im-
prese facenti parti dell’RTI o del Consorzio 
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2.  CAUZIONE PROVVISORIA I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - a pena di 
esclusione – una Garanzia provvisoria pari al 2%  dell’importo posto a base di gara indicato 
all’art.2 della lettera d’invito senza IVA.   

3. Tale garanzia dovrà essere effettuata nei tempi e modi prescritti ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante sotto forma di 
CAUZIONE, attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti, anche mediante bonifico sul 
conto IBAN IT 35 Y 01005 03203 000000002035 o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito stesso. La garanzia di cui al comma precedente può anche 
essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di FIDEJUSSIONE bancaria o di POLIZZA 
assicurativa o di FIDEJUSSIONE rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58; in tal caso, essa deve - a pena di esclusione -: a) prevedere espressamente la rinuncia del 
fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 
1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all’eccezione di 
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l’obbligo incondi-
zionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Ente, il 
versamento dell’intera somma garantita su conto corrente dell’Ente medesimo, rinunciando a 
sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento del premio da parte 
del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta..L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certifica-
zione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per 
fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve allegare alla fidejussione o alla polizza o al-
la quietanza attestante il versamento in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai 
sensi dell’articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certifi-
cazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporane-
amente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se 
tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano 
alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non anco-
ra costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48, D.Lgs. n. 50/2016, la fidejussione ban-
caria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze dovrà essere ne-
cessariamente intestata - - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costitui-
ranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione 
che la stessa garantisce l’Ente dall’inadempimento di uno qualsiasi degli stessi. La garanzia 
provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione 
del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a rinnovare la 
cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora inter-
venuta l’aggiudicazione. 

4. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 per l’esecuzione 
del contratto, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 93- comma 8 - del citato D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.. 

In caso di R.T.I., l’impegno del fideiussore dovrà essere prodotto dalla Ditta mandataria. 

5. Scheda per la sicurezza (All.C); 

La scheda, in caso di RTI o Consorzio, dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parti dell’RTI o 
del Consorzio  

 
6. attestato dell’avvenuto pagamento del contributo Anac; 
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7. documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione allo stesso 
per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC (già AVCP) 

 
8. presa in carico della campionatura sulla base della quale deve essere garantita la riproduzione fe-

dele in fase d’esecuzione 
 
Nel caso di offerta presentata tramite procuratore, oltre ai documenti indicati in precedenza, 
dovrà essere presentata a pena di esclusione copia autenticata dell’atto di procura. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli in tutte le fasi sulle dichiarazioni pro-
dotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, acquisendo anche la relativa documentazione ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

busta 2 - OFFERTA TECNICA 

L’ Impresa partecipante presenta la seguente documentazione, firmata dal titolare o dal legale rappre-
sentante della Ditta offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma 

 
Schede tecniche materiali proposti 
 

busta 3 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta va redatta, in lingua italiana e su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della Ditta 
partecipante, e gli importi devono essere indicati in cifre ed in lettere IVA esclusa. In caso di discordanza 
si considererà valido l’importo più favorevole per l’Ente. 

In caso di RTI o Consorzio, dovrà essere firmata da tutte le imprese facenti parti dell’RTI o del Con-
sorzio 

  

L’offerta deve essere formulata, secondo quanto previsto nel modello all.D comprendendo: 

- Prezzi unitari componenti l’offerta IVA esclusa; 
- Prezzo complessivo offerto IVA esclusa; 
- Aliquota IVA; 
- Valore del ribasso in cifre e percentuale 
 

In relazione all’importo posto a base d’asta di cui al precedente art. 2, non saranno ammesse offerte 
al rialzo, a pena di esclusione dalla gara. 
 
L’offerta, ai sensi della determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza dei lavori, servizi e forni-
ture, dovrà prevedere eventuali costi specifici relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. N. 81/08,. 

Il Piano economico che sottintende all’offerta con specifica contenente il costo del lavoro, i costi del-
la sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs.n. 81/08, gli investimenti e l’utile d’impresa do-
vrà essere descritto dettagliatamente ed inserito nell’offerta economica e dovrà essere sottoscritto 
dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale che ha sottoscritto gli atti di gara e 
l’offerta con allegata fotocopia di un suo valido documento identificativo. 

In particolare nello stesso dovranno essere riportati: 
1. i costi del personale: il livello di inquadramento delle risorse che si intende impiegare, il relativo 
impegno sull’appalto espresso in numero di ore e il contratto collettivo nazionale applicato; 
2. i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
La Commissione procederà a esaminare il documento contenente i dettagli dei costi di personale e sicu-
rezza, valutando la congruità dell’offerta sulla base della verifica di compatibilità del capitolato tecnico, 
delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente dichiarate eventualmente nell’ambito 
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della stessa dichiarazione, con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali e con le disposizio-
ni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
A maggior chiarimento si rammenta che non si ravvisano per il presente appalto costi derivanti dai 
rischi di interferenza.   
E’ a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta e tassa relativa al servizio in oggetto, esistente al mo-
mento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di 
legge. 
 

Ai sensi di quanto stabilito dal  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua pre-
sentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la Sta-
zione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà stipulato il relativo contratto. 
Il concorrente che sarà aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del con-
tratto e, qualora ricusasse di stipularlo, gli saranno applicate le sanzioni di legge. 
Nessun compenso spetta alle Ditte concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese sostenute per 
la partecipazione alla gara. 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua 
italiana.  
 
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve essere 
priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presen-
tata. 
 

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CON-
SORZI, AVVALIMENTO, NONCHÉ PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE E/O 

COLLEGATE  

Le regole ai fini della partecipazione  

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati 
membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.  
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 
del D. Lgs. 50/2016, e delle imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi 
di stabilimento.  
I consorzi sono tenuti ad indicare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divie-
to di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del con-
sorzio che dei consorziati.  
 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL SORTEGGIO E DOCU-

MENTAZIONE RELATIVA ALLE GIUSTIFICAZIONI DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI 

DELL’OFFERTA 

La documentazione probatoria in caso di sorteggio e/o le giustificazioni in caso di anomalia e/o dovranno 
pervenire rispettivamente in plico chiuso, con ceralacca o con striscia di carta o nastro adesivo incollata 
sui lembi di chiusura, o altro sistema di chiusura che ne garantisca l’integrità, e recante a scavalco su detti 
lembi di chiusura il timbro dell’offerente.  
Il plico dovrà recare all’esterno: 
• gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, il numero di telefono, 
il fax  ove inviare comunicazioni inerenti alla gara); 
• gli estremi del destinatario;  
• la dicitura 
in caso di sorteggio “Servizio tipografia LILT – Documentazione per Sorteggio” 

 

in caso di anomalia “Servizio tipografia LILT – Giustificazioni” deve contenere, a pena di esclusione, 
tutti i documenti inerenti le giustificazioni di cui all’articolo 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Tali 
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giustificazioni devono rispondere a eventuali specifiche richieste dalla Stazione appaltante e debbono al-
meno riguardare i seguenti aspetti: 

a. le soluzioni organizzative adottate; 
b. le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l‘offerente per prestare i servizi 

connessi; 
c. l’originalità del progetto complessivo e dei servizi offerti. 

Il concorrente dovrà sottoscrivere e numerare in ordine progressivo ogni foglio di tutta la documentazio-
ne, che può essere prodotta in copia. 
Tutti i documenti suindicati dovranno essere sottoscritti e timbrati dal legale rappresentante o da soggetto 
munito di relativa procura. 
Si precisa che ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati forniti deve riferirsi e-
sclusivamente al servizio oggetto della presente lettera e che in caso di aggiudicazione dell’appalto ad of-
ferta rientrante nella soglia di anomalia e successivamente verificata ed ammessa, le giustificazioni e le 
dimostrazioni prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e allegate al contratto 
d’appalto. Tale documentazione, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà essere riprodotta 
dall’Aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria in originale o copia autenticata, ove non 
già prodotta con tali modalità. 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura verrà aggiudicata a favore dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del 
D. Lgs. 50/2016, valutata in  base alle modalità ed ai criteri evidenziati nel presente disciplinare  
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura verrà espletata dal RUP o da apposita Commissione nominata dopo il termine di presenta-
zione delle offerte 
 
La Stazione Appaltante aggiudicherà la gara, in esito alla valutazione espressa in base al criterio del mi-
nor prezzo. 
 
La Commissione o il RUP provvede in una o più sedute pubbliche ad aprire le buste 1, 2 e 3. 
Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rap-
presentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento di ricono-
scimento. Nella seduta in cui apre le offerte economiche, da lettura delle stesse e provvede alla formula-
zione della graduatoria di aggiudicazione provvisoria. 
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei 
Concorrenti, o persone da essi formalmente delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Le sedu-
te per la valutazione delle offerte tecniche sono da considerare riservate e, pertanto, non sarà possibile 
presenziare alle stesse. 
Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio del RUP o della Commissione aggiudicatrice, potranno esse-
re, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure 
idonee ad assicurare la conservazione e salvaguardia dei documenti in essi contenuti. 
Di ciascuna seduta del RUP o della Commissione aggiudicatrice verrà redatto apposito verbale. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara  motivatamente,  di rite-
nere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.  
In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come segue: 
Se i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo sono presenti, e a ciò delegati saranno invitati a 
migliorare immediatamente l’offerta, indicando segretamente una riduzione del prezzo in busta chiusa, 
che varrà quale nuova e definitiva offerta. 
Se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale miglioria 
scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che verranno indicate, che varrà quale nuova offerta in 
sostituzione di quella precedente; 
in caso di nuova parità di prezzo si procederà al sorteggio. 
Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, verranno 
sottoposte a verifica . 
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La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di valutare la congruità di quelle offerte che, pur al di 
fuori dei casi previsti della citata disposizione, appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifi-
ci. 
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiarerà la esclusione delle offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudi-
cazione in favore della offerta più bassa non anomala 
 
Il RUP o la Commissione dichiarerà conclusa la gara e rimetterà gli atti ed i documenti della stessa 
all’Amministrazione aggiudicatrice che ne curerà la custodia e provvederà agli adempimenti dì compe-
tenza. 
L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.lgs. 50/2016, è subordinata 
all’approvazione dell’organo aziendale competente; il termine per provvedere all’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia 
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengano al soggetto deputato 
all’approvazione. 
Conseguita l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, la stessa, pur divenuta definitiva, non equiva-
le ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
L’ aggiudicazione definitiva da parte degli organi aziendali competenti, diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei requisiti prescritti in capo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs 
50/2016. 
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni di ufficio 
concernenti l’esito della procedura descritta, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.lgs. 50/2016 via pec o via 
fax al n. indicato nella dichiarazione amministrativa (All.B). 
 
FASE CONCLUSIVA 
In esito al procedimento sopra descritto, la LILT chiederà al soggetto aggiudicatario provvisorio ed al se-
condo in graduatoria, se non già sorteggiati di fornire la documentazione a comprova del possesso dei re-
quisiti di ordine generale e speciale, richiesti ai sensi della vigente normativa, nonché dal presente disci-
plinare e dai relativi allegati. 
 
Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario provvisorio non confermi le dichiarazioni rese con rife-
rimento al possesso dei requisiti di ammissione alla gara o non fornisca la prova del possesso di tali requi-
siti, l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla sua esclusione dalla gara, all’escussione della cau-
zione provvisoria dal medesimo prestata ed alla adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla leg-
ge. 
In tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice, ove non determini l’annullamento dell’intera procedura, 
procederà alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del soggetto che segue in graduatoria, 
previa verifica dei requisiti in capo allo stesso. 
 
 
 
 
All’aggiudicatario definitivo verrà richiesto di produrre, ai fini della stipula contrattuale: 
 

a) la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato ai sensi dell’art. 103 del 
D.lgs.50/2016. La suddetta garanzia deve contenere, a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui 
all’art. 1957, comma 2 del c.c. ed essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla sem-
plice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Per le imprese in possesso del Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato ai sensi delle norma-
tiva vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7 del D.lgs. 50/2016 la garanzia defini-
tiva è ridotta del 50%. 

 
 

b) Gli estremi del conto corrente dedicato e la dichiarazione relativa ai referenti autorizzati ai sensi 
della L.136/2010 

 
 

L’aggiudicatario definitivo rimborserà entro 60 (sessanta) giorni le spese di pubblicazione (in-
dizione ed esito) del presente appalto. 
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La stipula del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di giorni 60 (diconsi giorni sessanta) natura-
li e consecutivi dal positivo accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalle norme. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto entro il termine indicato dalla Stazione Appal-
tante, pena anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti all’Istituto dall’affidamento del 
servizio alla seconda aggiudicataria o eventuale altra Ditta. 
Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è  Rag. Davide Rubinace. 
L’offerta e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana e secondo le modalità in-
dicate nella presente lettera di invito. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali 
e/o condizionate e/o limitate. 
Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, la LILT si riserva di procedere comunque 
all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua e conve-
niente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo decreto. 
Il presente disciplinare non vincola la LILT né all’espletamento della gara nè alla successiva aggiudica-
zione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura, ivi 
compresa la disponibilità dei mezzi occorrenti per il finanziamento dell’appalto, non è impegnativa per  la 
LILT e non da’ diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. 
Ove, pertanto, l’affidamento in argomento venga revocato, sospeso o annullato o ne vengano modificati i 
termini, il Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese notarili, di bollo, di registro e quelle prope-
deutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto con relative copie. 
La documentazione inviata dai Concorrenti resta tutta acquisita agli atti dalla LILT e non sarà restituita, 
neanche parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge. 
Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato per le finalità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di 
cui al D. Lgs. 196/03. 
La LILT si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accertamento. La LILT, 
altresì, si riserva di sospendere e/o annullare a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi fase il proce-
dimento di gara senza che i Concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve. 
Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in 
caso di contenuto non veritiero. 
Conseguenze di carattere penale sono, altresì, previste qualora dolosamente si pongano in essere compor-
tamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte. 
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, ai fini della qualificazione alla presente procedura concor-
suale, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a di-
mostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese ita-
liane alle gare. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli importi dichiarati anche da Concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea, do-
vranno essere espressi in Euro e tutte le certificazioni relative alle commesse di cui tali soggetti siano stati 
affidatari dovranno essere accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana. 
L’esito di gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo di aggiudicazio-
ne) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito Internet http://www.lilt.it. In 
ordine al semplice esito di gara non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. 
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dal  D. Lgs. n. 50/2016. 
I Concorrenti sono sin d’ora obbligati alla riservatezza in ordine ai contenuti dell’appalto oggetto della 
presente gara. 
Il Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Am-
ministrativo Regionale (TAR) Lazio. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
la “Legge”) LILT fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei  dati personali alla stessa forniti.  
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Finalità del trattamento  

• I dati inseriti nelle offerte vengono acquisiti da LILT per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara ed in  particolare delle capacità amministrative e tec-
nico-economiche dei concorrenti  richieste per l’esecuzione della fornitura e dei servizi non-
ché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 
precisi obblighi di  legge.  

• I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da LILT ai fini  della stipula del 
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione 
ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.  

• Tutti i dati acquisiti da LILT potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  
  

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da LILT potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il  concorrente alla partecipazione alla gara o 
la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.  
  

Dati sensibili e giudiziari  

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.  
  

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato da LILT in modo da garantirne la sicurezza  e la riservatezza e po-
trà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle 
regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.  
  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere comunicati:  
• al personale di LILT che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della 

società che svolgono attività ad esso attinente;  
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od as-

sistenza a LILT in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;  
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;  
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consenti-

ti dalla legge.  
 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è LILT, con sede in Roma, Via Alessandro Torlonia, 15. Responsabile per il ri-
scontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del  D.Lgs. 196/2003 è il Responsabi-
le del Procedimento, fermo restando che l’elenco aggiornato dei responsabili è sempre a disposizione per 
la consultazione presso la LILT medesima.  

Consenso del concorrente interessato  

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presenta-
zione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamen-
to dei dati personali come sopra definito.  
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica (Offerta  tecnica) se e quale parte 
della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, 
brevetti ecc.: in tal caso LILT non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri 
concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica LILT consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di co-
pia.  
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10. FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia, diretta o indiretta, che sia relativa al contratto nonché alla sua applicazione ed ese-
cuzione, è competente il Foro di Roma. 
 
 

IL RUP 
 
 

Allegati: 
 

Allegato A: Capitolato tecnico 

Allegato B: Dichiarazione Amm.va 

Allegato C: Scheda per la Sicurezza  

Allegato D: Offerta economica 

Allegato E: Patto di integrità 

Allegato F: Dichiarazione Avvenuto Sopralluogo 

Allegato G: Dichiarazione Insussistenza parentela  

 


