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OGGETTO: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGELATORI E DI 

FRIGOCONGELATORI DA LABORATORIO PER LE DIVERSE SEDI DELL'ISTITUTO DA 

SVOLGERSI MEDIANTE RDO N. 2147298 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

L’Istituto deve acquisire la fornitura in oggetto e pertanto ha indetto una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, mediante invio di RDO 

su MEPA. 

Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi di cui all’art. 21 del Codice. 

 
Importo complessivo dell’appalto: € 120.300,00 IVA esclusa. 

Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per 
l’esecuzione della prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle 

penali sono specificati nel capitolato speciale. 
 

 
LOTTI 

 
 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  CIG 

1 Fornitura di n. 10 congelatori verticali -20°C da 

laboratorio a cassetti  
7708583BEB 

2 Fornitura di n. 7 congelatori orizzontali -20°C da 

laboratorio con cestelli 

 

770859342E 

 

3 Fornitura di n. 4 ultracongelatori verticali da 

laboratorio ad un’anta 

 

7708601AC6 

 

4 Fornitura di n. 2 ultracongelatori verticali da 

laboratorio a due ante 

 

7708605E12 

 

5 Fornitura di n. 5 frigocongelatori verticali +4°/-20°C 

da laboratorio a cassetti 
7708616728 
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Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto 

Numero 

Lotto 
Descrizione beni CPV 

Importo 

(IVA esclusa) 

1 
n. 10 congelatori verticali -20°C da laboratorio a 

cassetti 
39711123-7 

€ 30.000,00 

2 
n. 7 congelatori orizzontali -20°C da laboratorio con 

cestelli 
39711120-6 

€ 14.000,00 

3 
n. 4 ultracongelatori verticali da laboratorio ad 

un’anta 
39711123-7 

€ 39.800,00 

4 
n. 2 ultracongelatori verticali da laboratorio a due 

ante 
39711123-7 

€ 24.000,00 

5 
n. 5 frigocongelatori verticali +4°/-20°C da 

laboratorio a cassetti 
39711100-0 

€ 12.500,00 

Importo totale  a base di gara € 120.300,00 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre 

imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L’appalto è finanziato con fondi istituzionali di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare 

offerta per tutti i lotti.  
Ai sensi dell’art. 51, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il numero di lotti che possono essere 

aggiudicati a un solo offerente ammonta a 5. 
 

 
SUBAPPALTO 

 
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella 
documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi 

previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, determinata da una commissione 
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 
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Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

Totale 100 

 

L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri e sub criteri di seguito indicati: 

 
 

LOTTO 1 
 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO QUALITA’ 
CONGELATORE VERTICALE DA LABORATORIO A CASSETTI 

   

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Punteggio 

  1) RUMOROSITA’ dB(A) 

> 45 ma ≤ 52  10 

> 39 ma ≤ 45 15 

≤ 39 20 

2) CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h) 

> 1,4 ma ≤ 4,9 10 

>0,6 ma ≤ 1,4  15 

≤ 0,6 25 

3) VELOCITA’ DI RAFFREDDAMENTO DA AMBIENTE A -20°C (MINUTI) 

> 120 ma ≤ 200 15 

≤ 120 25 

Totale massimo punteggio ( 1 + 2 + 3+ 4) 70 
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LOTTO 2 

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO TQUALITA’ 
 

CONGELATORE ORIZZONTALE DA LABORATORIO CON CESTELLI 

   

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Punteggio 

  1) RUMOROSITA’ dB(A) 

> 45 ma ≤ 52  10 

> 40 ma ≤ 45 15 

≤ 40 20 

2) CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h) 

> 0,5 ma ≤ 0,7 15 

≤ 0,5  25 

3) VELOCITA’DI RAFFREDDAMENTO DA AMBIENTE A -20°C (MINUTI) 

> 120 ma ≤ 200 15 

≤ 120 25 

Totale massimo punteggio ( 1 + 2 + 3+ 4) 70 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

LOTTO 3 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO QUALITA’ 
 

ULTRACONGELATORE VERTICALE DA LABORATORIO A UN’ANTA 

   

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Punteggio 

  1) CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h) 

> 16 ma ≤ 20 10 

> 12 ma ≤ 16 20 

≤ 12 25 

2) VELOCITA’DI RAFFREDDAMENTO DA AMBIENTE A -80°C (MINUTI) 

> 250 ma ≤ 280 10 

>180 ma ≤ 250 15 

≤ 180 20 

3) VELOCITA’DI RISCALDAMENTO DA -80°C A - 20°C IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE(MINUTI) 

≥ 600 ma < 720 15 

≥ 720 25 

Totale massimo punteggio ( 1 + 2 + 3+ 4) 70 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LOTTO 4  
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO QUALITA’ 
ULTRACONGELATORE VERTICALE DA LABORATORIO A DUE ANTE 

   

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Punteggio 

  1) CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h) 

> 16 ma ≤ 20 10 

> 12 ma ≤ 16 15 

≤ 12 25 

2) VELOCITA’DI RAFFREDDAMENTO DA AMBIENTE A -80°C (MINUTI) 

> 250 ma ≤ 330 10 

>180 ma ≤ 250 15 

≤ 180 20 

3) VELOCITA’DI RISCALDAMENTO DA -80°C A - 20°C IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE(MINUTI) 

≥ 540 ma < 600 15 

≥ 600 25 

Totale massimo punteggio ( 1 + 2 + 3+ 4) 70 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
LOTTO 5  
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO QUALITA’ 

FRIGO-CONGELATORE VERTICALE DA LABORATORIO A CASSETTI 

  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Punteggio 

  

  

1) RUMOROSITA’ ≥ 48 ma < 52  5 

1) RUMOROSITA’ ≥ 40 ma <48 15 

1) RUMOROSITA’ < 40 20 

 

2) CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h)  ≥  4.0 ma  < 6 10 

2) CONSUMO ENERGETICO ≥  2.0 ma  < 4.0 15 

2) CONSUMO ENERGETICO < 2.0 30 

 

3) DOPPIO COMPRESSORE : NO 0 

3) DOPPIO COMPRESSORE : SI 20 

  

Totale massimo punteggio ( 1 + 2 + 3+ 4) 70 

 
 

All'offerta economica verrà attribuito automaticamente dal sistema un punteggio 
massimo di 30 punti utilizzando la formula “LINEARE TRA I VALORI MINIMO E 

MASSIMO (INTERDIPENDENTE)” di seguito riportata: 
 

Pi = [((Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin))] * Pmax (al ribasso) 
Pi = [((Vi – Vmin) / (Vmax – Vmin))] * Pmax (al rialzo) 

dove: 
Vmax = valore massimo offerto 

Vi = valore offerto dal concorrente iesimo 
Vmin = valore minimo offerto 

Pmax = punteggio massimo 
Pi = punteggio del concorrente iesimo 

 
N.B. in caso di presenza di una sola offerta oppure se tutte le offerte presentate sono 

di uguale valore il sistema assegnerà automaticamente il punteggio massimo ad ogni 

offerta. 
 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) 

determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta 
economica. 



 

 

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/79340724 – www.izslt.it – info@izslt.it 
Posta certificata: izslt@legalmail.it 

P.IVA 00887091007 – C.F. 00422420588 – Codice Univoco UFJCBG 

 
 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 

COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 

Requisiti di ordine generale 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Idoneità professionale 
A) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto 
dall'appalto in parola. 
Capacità economico-finanziaria 
B) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, 
un fatturato globale d’impresa per un valore complessivo almeno pari al doppio 
dell’importo presunto dei lotti per i quali si presenta offerta (IVA esclusa). 
Capacità tecnico-organizzativa 
C) avere svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di invio della lettera d’invito, 
almeno n. 3 forniture di congelatori e di frigocongelatori da laboratorio presso enti e 
aziende pubbliche e private. 

 

Giusta determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 693 del 24/12/2018, alle 
ore 13:00 del giorno 24/12/2018 avrà luogo una gara mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 per l’appalto riguardante la 

fornitura di congelatori e di frigocongelatori da laboratorio per le diverse sedi 
dell’Istituto, mediante l’utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 
 

In sede di gara si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara stessa 
presentata dai concorrenti a corredo delle offerte, riscontrandone la regolarità e 

quindi l’ammissibilità. 
 

I luoghi di effettuazione della fornitura e quelli di ritiro degli strumenti da smaltire 
sono specificati nel capitolato speciale di gara. 

 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà 

contattare l’Amministrazione tramite la posta del mercato elettronico entro il giorno 
07/01/2019, ore 11:00. 

I plichi elettronici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire 

mediante posta del mercato elettronico entro le ore 11:00 del giorno 14/01/2019; 
L’offerta deve avere una validità di 180 giorni. 

Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa devono 
essere contenuti i seguenti documenti firmati digitalmente: 

 
1) Dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Allegato 1): 

a) riguardante le parti della fornitura che il concorrente intende, ai sensi 
dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016, eventualmente subappaltare. 
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b) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare la fornitura se non la 
parte dichiarata al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed 

ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante. 
c) 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. 

d) 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; 

e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la 

fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad 

esclusione di quelle previste per legge; 
f) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 

riportata in calce al presente modulo; 
 

2) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito 
pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, per ogni singolo lotto per il quale si 

presenta offerta. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 
49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può 

essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, oppure con bonifico, in assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, 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 ed essere conforme 
agli schemi tipo contenuti nell’allegato “A” del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 19/01/2018, n. 31. 
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 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 resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle 

ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà 
usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata 
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normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli 
originali 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. 
 

3) Patto d’integrità (Allegato 2) sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di 

ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016, 
come da modello allegato. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve 

essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 

4) Capitolato speciale (Allegato 3) firmato digitalmente dal legale rappresentante, 
come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione 

amministrativa. 

 
5) La presente lettera di invito firmato digitalmente dal legale rappresentante, come 

sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa. 
 

6) Dichiarazione flussi finanziari (Allegato 4) firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la 

documentazione amministrativa. 
 

7) Schema riepilogativo partecipazione lotti (Allegato 5) firmato digitalmente dal 
legale rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la 

documentazione amministrativa. 
 

8) DGUE (Allegato 11). 
 

 

  
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3) ,4) ,5), 6), 7) e 8) devono essere sottoscritte 

digitalmente: 
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 

singolo.  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 

Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
 

Le cauzioni provvisorie di cui al punto 2) devono essere sottoscritte digitalmente dal 
garante. 

 
 

Nella busta elettronica concernente l’Offerta tecnica devono essere contenuti i 

seguenti elaborati/documenti: 
 

1. capitolati tecnici (Allegati 6, 7, 8, 9, 10); 
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2. offerta tecnica dettagliata del prodotto offerto, senza indicazione di prezzi, a 
pena di esclusione, evidenziando eventuali parti dell’offerta soggette all’art. 53, 

comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici; 
3. scheda/e tecnica dettagliata del prodotto offerto. 

 
Gli elaborati/documenti devono essere firmati digitalmente: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 
singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 
Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un 
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

Nella busta elettronica concernente l’Offerta economica deve essere contenuta 
l’offerta economica generata dal Mercato elettronico, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione 
amministrativa. 

A norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del DLgs citato. 
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a 
costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi 

dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, 

verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite 
da ciascuna associata. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto 
divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad 

indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 
di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i 
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Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che 
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia 

di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla 
determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di 

invito. 
 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 

dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dalla Commissione di gara medesima. 

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 

ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo 
di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte. 

 Il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico. 
 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del 
contratto e previa valutazione della convenienza.  

 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, 
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi 
contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in 
cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione 
appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 
50/16. 

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, 
alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo 

non conforme alla presente lettera di invito. 
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato 

la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  
 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione 

si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 

50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 
dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a 

partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà 
effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta. 
 Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silvia Pezzotti. 

 
 

 

Parte II 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il RUP, il giorno fissato per l’apertura delle offerte 24/01/2019 ore 10:00, procederà 
a: 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 

situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella 

situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del D.lgs 50/2016; 
  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano 

presentato offerta anche in forma individuale; 
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 

associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.lgs. 
50/2016; 

 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed 

economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare 
le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta 

della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di 

esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro 

giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 
 Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed 

eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano 

prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e alla lettera d’invito. 
 A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante 

provvederà a disporre la pubblicazione, sul profilo committente, entro due giorni 
dall’adozione, il provvedimento che determina le esclusione e ammissione dalla 

procedura d’affidamento all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ed entro il medesimo termine 
di due giorni è dato avviso ai candidati, mediante posta elettronica, di detto 

provvedimento. 

 Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute 
riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste elettroniche 

relative alla Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa provvede alla valutazione delle offerte tecniche 

presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei 
capitolati tecnici. 

I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti automaticamente dal 
sistema. 

 La commissione, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai 
concorrenti, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti automaticamente dal 
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sistema per la parte tecnica ed all’apertura delle buste elettroniche riguardanti l’ 
Offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i 

concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale e provvederà infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo 

del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi 
all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti. 

 A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al 
prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle 

offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara, si procederà all’accertamento dell’anomalia 

dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 e alle eventuali 
esclusioni dalla gara. 

L’accertamento di anomalia è svolta dal RUP, con l’eventuale supporto della 
commissione tecnica. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera 
proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 

stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 

 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul 
possesso dei requisiti prescritti. 

 Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del 
Mercato elettronico. 

 Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare 
dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a 

quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del 
contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la 

garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 per cento. 

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad 
ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. 

La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del 

contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. 
 Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a 

pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto 
riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e 

nel rispetto della tempistica assegnata.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d’invito; 
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 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non 
costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 

50/2016; 

 Provvedere al pagamento delle spese per imposta di bollo, corrispondendo 

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

Ai fini di poter assolvere al pagamento dell’imposta di bollo virtuale 

l’aggiudicatario dovrà effettuare, in favore dello scrivente Istituto, un bonifico, 

calcolato in base al numero di facciate del documento di stipula, alle seguenti 

coordinate bancarie IBAN IT48C0538738860000002430983. Nella causale 

dovranno essere tassativamente indicati l’oggetto della procedura di gara ed il 

rispettivo CIG. Copia della ricevuta di detto bonifico dovrà essere inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica: inventariabili@pec.izslt.it, 

successivamente l’Ente provvederà all’assolvimento dell’imposta di bollo in 

modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione del 

28/07/2016 n. 100801. 

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

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 
 

Data……… Luogo      Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
          Il Dirigente 

         Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
Allegati: 

 
- Allegato 1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara 

- Allegato 2: Patto d’integrità 
- Allegato 3: Capitolato speciale 

- Allegato 4: Flussi finanziari 
- Allegato 5: Schema riepilogativo lotti 

- Allegato 6: Capitolato tecnico (Lotto 1) 
- Allegato 7: Capitolato tecnico (Lotto 2) 

- Allegato 8: Capitolato tecnico (Lotto 3) 
- Allegato 9: Capitolato tecnico (Lotto 4) 

- Allegato 10: Capitolato tecnico (Lotto 5) 
- Allegato 11: DGUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/79340724 – www.izslt.it – info@izslt.it 
Posta certificata: izslt@legalmail.it 

P.IVA 00887091007 – C.F. 00422420588 – Codice Univoco UFJCBG 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
 

a) titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 
Toscana M. Aleandri, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 

izslt@legalmail.it  tel. 06790991, mail info@izslt.it , fax 0679340724; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il 

Dott. Renato Colafrancesco ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
izslt@legalmail.it tel. 06 79099325, mail renato.colafrancesco@izslt.it, fax 0679340724; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la 

partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal 
procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e 
telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la 

relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della toscana M. Aleandri implicati nel 
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 

dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della 

procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi 
alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, 
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità 

alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679. 
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