
 
 

AVVISO PER ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA 
ME.P.A. CONSIP, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E DELL’ART. 36, COMMI 
2, LETTERA B) E 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ED UFFICIO STAMPA DELLA LILT, PER LA DURATA DI 
VENTIQUATTRO (24) MESI. 

GARA N. 8835296 

 

 

 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
 
Il servizio ha ad oggetto la gestione dell’attività di comunicazione integrata ed Ufficio stampa della LILT. 
Il servizio avrà la durata di 24 mesi. 
Importo presunto a base di gara unitario euro 210.0000,00 oltre IVA. 
 
REQUISITI: 
 
I soggetti interessati a partecipare: 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 devono essere iscritti al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

L’abilitazione al MEPA dev’essere posseduta alla data della presentazione della manifestazione d’interesse. 
 
MODALITA’E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati 
alla procedura in oggetto dovranno trasmettere la documentazione richiesta entro le h. 12.00 del giorno 21 
dicembre 2022 tramite PEC al seguente indirizzo: sede.lilt@pec.it.  
 
ALTRE INDICAZIONI: 
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione che sulla base delle istanze pervenute avvierà la procedura nel MePA. 
In sede di invio della manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure indette dalla medesima stazione appaltante. 
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 
procedura, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare ove venisse meno l’interesse 
dell’amministrazione. 
 
 
 



 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI: 
 
Ai fini della protezione dei dati personali trova applicazione la normativa vigente con particolare riferimento 
alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. Si precisa che il trattamento dei dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
correlati alla presente manifestazione d’interesse. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che 
Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli 
stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: sede.lilt@pec.it  

Il Titolare del trattamento è LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con sede legale in Roma Via 
Alessandro Torlonia,15 Cap. 00161. 

 
         Il RUP 
       F.to Responsabile Unico del Procedimento 
         
 


