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40011 - Anzola dell'Emilia BO 
 

 

LETTERA D’INVITO 

 

OGGETTO: fornitura biennale di colonnine per sistema automatico di purificazione per diossine 
PowerPrep – CIG 7665263721 
 

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 668 del 13/12/2018, è stato stabilito di 

indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., con l’utilizzo della Trattiva Diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, (in 

conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per l’affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto, per un importo complessivo di gara presunto di € 120.000,00 oltre IVA e 

con l’utilizzo del criterio del minor prezzo di cui al D.Lgs 50/2016, trattandosi di forniture 

standardizzate, 

 

SI INVITA 

 

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla 

procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dalla presente lettera d’invito e dal capitolato speciale approvati con la deliberazione sopra 

richiamata. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione 

committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 

 



 

VALORE DELL’APPALTO 

La base d’asta per n. 2 anni di fornitura è pari ad euro 120.000,00 (Iva esclusa). 

 

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

I termini e le modalità di svolgimento dell’appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di 

pagamento, sono descritti nel Capitolato Speciale al quale si formula espresso rinvio. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha una durata di anni 2 a decorrere dall’emissione del primo buono d’ordine. 

 

RISCHI DA INTERFERENZA 

 

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti 

l’appalto è emerso che: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, 

a norma dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in 

quanto trattasi di mera fornitura di materiale.  

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, 

consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, ai sensi 

e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016.  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende 

dichiarato a norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In 

ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all’Operatore economico 

aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma 

telematica e in sede di indagine di mercato effettuata dall’Istituto. 

 



 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

La procedura di gara sarà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attivo sul portale degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it); al presente procedimento di gara il portale 

assegna la relativa numerazione univoca di Trattative Diretta).   

 

L’offerta sarà aperta successivamente alla scadenza dei termini di presentazione. 

 

A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16, per le forniture dichiarate 

effettuate, la ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazioni rilasciate dai committenti con 

indicazione della tipologia, dei rispettivi importi, dei periodi di effettuazione e della regolare 

esecuzione della fornitura, in mancanza, copia delle fatture o copia dei contratti. 

 

Nella dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 la ditta dovrà 

attestare il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi, ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 83. Tale fatturato non dovrà essere 

inferiore ad € 240.000,00. 

 

 

(MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta dovrà pervenire nei termini indicati nella Trattativa Diretta e dovrà essere redatta in lingua 
italiana; i prezzi dovranno essere formulati in Euro. Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi di 
qualsiasi onere, ad eccezione della sola I.V.A. (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: costi di 
imballaggio, trasporto e consegna, messa in uso, prove funzionali e collaudo dei beni oggetto di 
fornitura; manuali d’uso ed eventuali manuali tecnici; garanzia; formazione/addestramento del 
personale utilizzatore; oneri previdenziali e assicurativi, ecc.).  
 

Documentazione amministrativa richiesta: 
1) Dichiarazione (Allegato 1): 

a) riguardante le parti della fornitura che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 del D. 
Lgs 50/2016, eventualmente subappaltare. 

http://www.acquistinretepa.it/


 

b) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare forniture se non quelle dichiarate 
al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate 
dalla Stazione Appaltante. 

c) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera d’invito e nella restante documentazione di gara. 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni. 

e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata. 

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

g) riguardante l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno 
essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti. 

h) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e segg. del Codice degli Appalti, come 
dichiarato in sede di iscrizione all’Elenco dei Fornitori dell’Istituto. 

 
2) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 2% del 

prezzo riferito al lotto al quale si partecipa, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da 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 originale e 
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione 
bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere 
tutte le clausole dell’articolo 93 del D. Lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D. Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in 
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena 
l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, 
la cauzione definitiva. 
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs 



 

50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 
45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un 
ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare 
congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia della certificazione di qualità. Nel 
caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D. Lgs. 50/16 la ditta 
potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata 
normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie delle certificazioni possedute. Si 
precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è 
necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
L’operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 

3) Capitolato Speciale firmato (Allegato 3). 
 
4) Patto d’integrità (Allegato 4); sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 

5) Lettera di invito firmata. 
 
Offerta economica: 
 
La ditta dovrà esprimere l’offerta economica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e compilando dichiarazione (redatta in conformità all’ Allegato 2 della presente 
lettera d’invito titolata “Modulo di offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, 
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del prezzo totale offerto al netto degli oneri di sicurezza. In caso di contrasto tra le due 
indicazioni prevarrà quella in lettere.  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, “Le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D. Lgs 

50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

 

 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 

All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula 

del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico e 

successiva emissione del buono d’ordine. 

Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a 

norma dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia può essere costituita in contanti, come precisato 

nell’art. 93 del Codice o con garanzia fideiussoria purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, preveda l’operatività entro 15 giorni, a semplice 

richiesta della stazione appaltante.  

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.  

L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs 

50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della 

documentazione prevista nel citato comma 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti 



 

prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni. 

Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà 

corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto 

dal sistema del Mercato elettronico. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo 

l’aggiudicazione dell’appalto.  

La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante bonifico bancario in favore dell’Istituto. 

Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità 

telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio 

di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 

CONTATTI E COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero 

necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di 

chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando la apposita posta del 

Mercato elettronico. 

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte 

dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la 

comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall’appalto. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Pezzotti. 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016. 

 

RICORSI 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura 

sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 



 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 

2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico è tenuto a: 

a)  utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche 
o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 
oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 
tracciabilità delle transazioni; 

c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
d)  comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 

gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 

 

RISERVATEZZA 

 

Facendo riferimento al D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e che i dati personali forniti dagli 

Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto 

secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D. Lgs 196/2003 e al REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal 

presente paragrafo. 

 
RUP: Dott.ssa Silvia Pezzotti 
      
Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
Il responsabile 
Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 

 
Allegati: 
Allegato 1:   Dichiarazione finale 
Allegato 2:   Modulo di offerta 
Allegato 3:   Capitolato speciale 
Allegato 4:  Patto d’integrità 
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