
 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
CHE SARÀ ESPLETATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 
6, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., DA ESPLETARSI TRAMITE RDO SUL MEPA – CONSIP, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER DELLA LINEA VERDE SOS LILT 
PER LA DURATA DI 24 MESI.    GARA N. 8807219 

 
 

La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità (ex art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016) e rotazione, gli operatori 
economici che inviterà alla procedura negoziata, che sarà espletata sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, per del servizio di call 
center della linea verde SOS LILT per la durata di 24 mesi. 
 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di un’indagine di mercato 
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici attivi nel settore (come 
descritti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), interessati ad essere successivamente invitati alla 
procedura - mediante RDO (Richiesta di Offerta) - che sarà espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016. 

Il presente avviso è, perciò, da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente 
a favorire la partecipazione e la consultazione in modo non vincolante per la LILT del maggior numero di 
operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della P.A. che siano interessati alla gestione del suddetto 
servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Qualora il numero degli Operatori Economici che risponderanno al presente avviso risulti inferiore a 10 il 
Responsabile del Procedimento provvederà a selezionare gli ulteriori operatori economici tramite sorteggio 
elettronico tra gli iscritti al bando “Servizi – Servizi di informazione, comunicazione e marketing”. Qualora 
questa Amministrazione ricevesse più di dieci richieste la LILT si riserva la facoltà di invitare tutti gli 
operatori economici che avranno comunicato la propria manifestazione di interesse, previa valutazione del 
possesso dei requisiti richiesti. 

La LILT si riserva, altresì, di poter sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

 
DATA PUBBLICAZIONE: 18/11/2022 

DATA SCADENZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:  05/12/2022 



 

 

 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI CALL CENTER DELLA LINEA VERDE SOS LILT PER LA 
DURATA DI 24 MESI. 

Con il presente avviso la LILT, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, 
economicità, efficacia e trasparenza, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di verificare la 
presenza di operatori economici interessati ad espletare il servizio di call center della linea verde SOS LILT 
per la durata di 24 mesi. 

 

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, commi 2, 
lettera b) e comma 6, del D.lgs.50/2016 e s.m.i., esperita tramite RDO sul MePA. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA:  

 € 210.000,00 (duecentodiecimila /00) oltre IVA. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  

l’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. regolarmente iscritti al bando del 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) ed in possesso dei seguenti requisiti di 
idoneità professionale:   

 iscrizione al Registro delle Imprese  

 Requisiti afferenti le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali: 

 di aver eseguito nell’ultimo triennio (2019 – 2020 - 2021) n. 3 servizi analoghi a quello in oggetto della 
presente procedura, presso enti pubblici, e/o in corso di esecuzione da almeno un anno, di importo annuo 
non inferiore al costo complessivo dell’appalto IVA esclusa; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse presentando istanza di manifestazione 
con dichiarazione del possesso dei requisiti (fac-simile all.to1); 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire presso l’indirizzo pec: sede.lilt@pec.it entro e 
non oltre le h. 12.00 del giorno 6 dicembre 2022 la propria domanda di partecipazione utilizzando il fac-
simile (all.to 1). 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

ULTERIORI INDICAZIONI: 



 

 

 
 
 

Il presente avviso non vincola in alcun modo LILT, al successivo esperimento della procedura di gara di 
cui trattasi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. I dati verranno trattati da ciascuna parte per le finalità 
relative all’esecuzione della presente procedura. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

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 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  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il RUP è il Rag. Davide Rubinace 

 
 

F.TO Il RESPONSABILE DI DIREZIONE E GESTIONE 
 

Rag. Davide Rubinace 
 


