LETTERA D’INVITO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, volta
all’affidamento tramite RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di n.1
ultracongelatore verticale per l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata
con sede in Rionero in Vulture (PZ)
CIG: 8714618A44 – CUP: E84I19002050001

Via Giorgio Ribotta, n. 5, CAP 00144 –ROMA

Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena,299|

00161 Roma

C.F. 97262520584
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1. PREMESSA
Alleanza Contro il Cancro (a seguire, anche «Associazione» o «ACC» o «Stazione Appaltante»), è la
principale associazione di ricerca oncologica presente sul territorio italiano e conta oggi la partecipazione di
n. 27 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (a seguire, anche «IRCSS»), dell’AIMaC, dell’Italian
Sarcoma Group, della Fondazione CNAO e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nell’ambito della ricerca oncologica, ACC ha promosso la realizzazione di uno studio prospettico
multicentrico su un campione di dati da raccogliere presso gli IRCCS aderenti, finalizzato allo “Studio di
fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle
neoplasie del seno, ovaio e colon” (a seguire, anche «Progetto GerSom» o «Progetto» o «Studio»), finanziato
dal Ministero della Salute, come da Convenzione siglata in data 23 ottobre 2019.
ACC, in qualità di soggetto attuatore del Progetto e in conformità a quanto sancito all’art. 4 della succitata
Convenzione, acquista i servizi oggetto della presente procedura in ottemperanza alla disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire, anche «Codice»).
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio
2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo.
Il luogo di svolgimento del Servizio è Roma, Codice NUTS IT143.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8714618A44
Codice Unico di Intervento (C.U.I.) S97262520584202000002
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E84I19002050001

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:
Denominazione ufficiale
Indirizzo
Tel.
E-mail

-

Alleanza Contro il Cancro
Sede legale, Via Giorgio Ribotta n.5, 00144 – Roma
(RM);
Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina
Elena n. 299, 00161 – Roma (RM)
06 49906076
dirgen@alleanzacontroilcancro.it

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Enrico Patiti, reperibile ai
seguenti indirizzi: e-mail: patiti@alleanzacontroilcancro.it

2.




DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA

«Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà
affidato l’Appalto;
«Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il documento allegato sub 1 alla presente Lettera di Invito, nel
quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le
ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
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«Contratto»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle
parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento dell’Appalto;
«Destinatari del Servizio» o «Siti»: Tutti gli Istituti presenti nella Lista Centri sottomessa al Comitato
Etico (come di seguito elencati);
«Direttore dell’Esecuzione» o «DEC»: l’esponente di uno degli IRCCS della Rete iscritti alla Stazione
Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede
di direzione dell’esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore
dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione
da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla
l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
«Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione
Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi
il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il Contratto, nonché le informazioni
sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
«Lettera di Invito»: il presente documento, volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della
procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
«Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere
amministrativo, tecnico (a seguire anche «Offerta Tecnica») ed economico (a seguire anche «Offerta
Economica»), che l’Operatore Economico (come di seguito definito) sottopone alle valutazioni degli
organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
«Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l’Operatore Economico che
concorre alla procedura, che presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
«Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi,
conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori
norme di attuazione;
«Progetto di Ricerca» o «Studio»: lo studio sulla diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di
sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon;
«Responsabile Unico del Procedimento» o «RUP»: l’esponente dell’Associazione cui competono i
compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri
obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
«Servizio»: i servizi tecnico - scientifici e amministrativi per l’organizzazione, il monitoraggio, la
gestione e la conduzione dello studio sulla “diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di
sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon” oggetto di Appalto;

2.1.
Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a) La presente Lettera d’Invito e i documenti ad essa allegati, costituiti da:
a. Capitolato Tecnico (Allegato 1)
b. Domanda di partecipazione (Allegato 2)
c. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 3)
d. Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori indicazioni rilevanti (Allegato 4)
e. Scheda tecnica (Allegato 5)

3. OGGETTO DELL’APPALTO
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Procedura negoziata telematica promossa per l’affidamento della fornitura di N. 1 ultracongelatori verticali
mediante richiesta di offerta (R.d.O. da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)
per il relativo bando
La SA intende affidare ai sensi degli artt. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di N. 1
ultracongelatori verticali.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare e nel
Capitolato Tecnico (ALLEGATO 1).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della R.d.O. a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Le Ditte potranno acquisire tutte le informazioni che consentano loro di valutare tutte le condizioni che possono
influire sulla formulazione dell’offerta. Le caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura sono riportate
nel Capitolato Tecnico (ALLEGATO 1) della presente R.d.O.
La gara è articolata in 1 (uno) lotto di importo a base d’asta pari ad € 12.000,00.

4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FULSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto
Legge 12 novembre 2010, n. 187, fare riferimento al CIG che sarà indicato nella RdO.
L’aggiudicatario della fornitura della quale trattasi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La SA si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche sui
contratti sottoscritti tra le parti.

5. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo della gara, comprensivo di ogni onere e spesa, costo del trasporto ove previsto, ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. N. 50/2016, è di € 12.000,00, oltre I.V.A.

6. SICUREZZA


Costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L’Operatore Economico 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 ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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La Ditta per poter partecipare alla presente R.d.O. dovrà allegare attraverso il Sistema i sotto indicati documenti
e dichiarazioni firmati digitalmente da parte del Legale Rappresentante:


BUSTA “A” - Documentazione AMMINISTRATIVA da produrre, a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione “Allegato 2” e DGUE “Allegato 3”, in pdf, firmati
digitalmente;

A norma dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, è assegnato 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.


BUSTA “B” - Documentazione TECNICA da produrre, a pena di esclusione:
1. Scheda tecnica della strumentazione offerta – caratteristiche minime o equivalenti
“Allegato 5.” firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.



BUSTA “C” - Documentazione ECONOMICA da produrre a pena di esclusione:
1. Offerta economica generata dal portale MEPA
2. Offerta economica di dettaglio, per ogni prodotto offerto, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante contenente:
 CND e Numero di Repertorio;
 Codice del relativo prodotto;
 Prezzo unitario offerto, al netto di IVA;
 Il prezzo totale scontato offerto, al netto di IVA;
 Come indicato nel precedente Paragrafo 4), il prezzo complessivo indicato dal
concorrente deve intendersi comprensivo, sulla base delle disposizioni normative
vigenti, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 Aliquota IVA applicabile (in cifre ed in lettere).
*** Si fa presente che il costo totale del singolo lotto si intende a base d'asta ed è insuperabile, mentre
il costo unitario di ogni singolo articolo del lotto si intende presunto e quindi superabile.
***Si precisa che in caso di discordanza tra gli importi inseriti nello schema del predetto dettaglio
dell’offerta economica e quelli indicati nel modello generato dal sistema del MEPA per la RdO,
varranno quelli più convenienti per la Stazione Appaltante.
***Gli importi offerti devono essere indicati con due cifre decimali.

8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La migliore offerta della R.d.O. è selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture caratterizzate da elevata ripetitività e con caratteristiche
standardizzate, ferme restando le caratteristiche tecniche minime pagina 4 di 6 previste dal Capitolato Tecnico
(Allegato 1); eventuali differenze di caratteristiche presentate dai fornitori come migliorie saranno considerate
tali solo a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
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Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre
1985 il quale prevede che:
“In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle
offerte (...)”.
Si procede, quindi, al rilancio della R.d.O. con le Ditte che hanno presentato le migliori offerte. Si precisa che
in ogni caso la SA si riserva di non procedere all’aggiudicazione per nuove o mutate esigenze, senza nulla
dovere ai fornitori a nessun titolo. È altresì, facoltà della SA, procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida.

9. STIPULA CONTRATTO
Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4
facciate/100 righe).
L’Aggiudicatario dovrà provvedere a stampare il documento di stipula inviato dalla SA tramite procedura
informatica MEPA, applicando sullo stesso il previsto bollo opportunamente annullato, quantificato come
sopra descritto.
L’Aggiudicatario dovrà, quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula
firmato digitalmente dal Legale Rappresentante provvisto del predetto bollo opportunamente annullato.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane
unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’Aggiudicatario dovrà produrre
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359
del c.c. con il titolare del subappalto.
Sul punto si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione
dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio. Il subappalto dovrà
comunque essere autorizzato con formale atto dell’Ente.
Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente,
l’aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso la SA, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle
norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi la SA può procedere alla risoluzione
del contratto.

11. NORME FINALI


Sono esclusi dalla partecipazione gli Operatori Economici che hanno concluso contratti di lavoro o
che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti di ACC, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro, che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto di ACC medesima nei
confronti dello stesso Operatore Economico.
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli
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