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Oggetto: Lettera di invito – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento 

sottosoglia del servizio di pubblicazione sulla GUCE, GURI e sui quotidiani nazionali e locali, mediante richiesta 

di offerta sul Mercato Elettronico della P.A.  ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 – Importo a base di 

gara 35.000 euro oltre Iva e bollo– SMART CIG Z1233FA8D1 

 

L’UOC scrivente intende procedere all’affidamento del servizio di pubblicità legale dei bandi di indizione, degli avvisi 

di aggiudicazione e/o ulteriori avvisi di gara da esperirsi, al fine di ottemperare agli obblighi in materia stabiliti dal 

Codice Appalti e dal Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016“Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”. 

Per l’espletamento della corrente gara ci si avvale della piattaforma del Mercato elettronica della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti 

pubblici, con il criterio del minor prezzo ex art. 95, co.4, lett. b) del predetto Codice. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito: Codice), è individuato nella 

persona della dr.ssa Valentina Patania. 

 

 

PREMESSE 

Per l’espletamento della corrente gara quest’Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica Acquisti in Rete 

P.A., in breve Me.PA., (d’ora in avanti Sistema), raggiungibile dal portale internet www.acquistinretepa.it(“Sito”) nella 

sezione: “Accesso all’area riservata/Login”, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n 50/2016 (“Codice”). 

Sulla predetta piattaforma è stata creata apposita procedura di negoziazione sotto forma di Richiesta di Offerta (RDO) 

tramite la quale quest’A.O.R.N. ha provveduto ad invitare n. 5 operatori economici tra quelli abilitati alla categoria 

servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing ed in possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di 

invito. 

Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. 

Al fine dell’appropriata presentazione dell’offerta si raccomanda di prendere visione della guida: “Risposta ad una 

Richiesta di Offerta (RDO)” presente sul Sito nella sezione Supporto/Guide. 

Dopo aver effettuato l’accesso al portale www.acquistinretepa.it con le credenziali da Legale Rappresentante sarà 

possibile visualizzare la Richiesta di Offerta (RDO) creata per l’aggiudicazione del servizio oggetto della presente 
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lettera di invito dal “Cruscotto” cliccando sul tasto “RDO ricevute” oppure direttamente dalla sezione “Messaggi” 

selezionando dalla “Lista Messaggi > Dalla P.A.” la comunicazione di invito alla RDO ID n _____. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese ai sensi del 

DPR n. 445/2000, nonché eventuale documentazione di enti terzi, ma ascrivibile all’operatore economico partecipante 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni 

sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

Le dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di 

idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi 

poteri di firma). 

L’eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali 

soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da “Dichiarazione di conformità all’originale in proprio 

possesso” firmata digitalmente dal Concorrente stesso. 

Tale dichiarazione di conformità dovrà essere allegata nella Sezione relativa alla Documentazione Amministrativa, tra i 

“Documenti richiesti dalla Stazione Appaltante”. 

Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti nella sezione “Documenti Generici”, firmati digitalmente 

dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega. 

Il Sistema garantisce che i file, la documentazione e le dichiarazioni connesse della Sezione relativa alla 

Documentazione Amministrativa ed Offerte Economiche resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita 

la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta telematica per la 

valutazione amministrativa e per l’offerta economica. 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio di sette 

giorni dalla pubblicazione della lettera di invito, vale a dire entro le ore 15:00 del giorno _____. Ad avvenuta scadenza 

del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente. È 

ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Dopo la 

scadenza suddetta, l’offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l’operatore 

economico per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste 

dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice. 

Nota Bene. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell’offerta a Sistema, si consiglia di intraprendere le 

operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui 

sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, 

dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 800 062 060 (rif. “Assistenza Me.PA”) e per 

conoscenza all’Amministrazione Committente alla seguente pec: tecnico.santobono@pec.it. 

 

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1. LETTERA DI INVITO 

2. ALLEGATI ALLA LETTERA DI INVITO (da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa”): 

- Allegato A – Dichiarazione di partecipazione 

- Allegato B – DGUE 

mailto:tecnico.santobono@pec.it
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- Allegato C – Protocollo di legalità  

- Allegato D – Modello estratto-tipo su cui l’operatore economico dovrà elaborare la propria offerta 

3. Dettaglio Offerta Economica secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante 

La documentazione sopra elencata è disponibile sul sito internet: www.acquistinretepa ed è visionabile accedendo alla 

propria area riservata e selezionando la RDO ID n. ___. 

 

2. CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti, di cui all’art. 74, comma 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate 

esclusivamente tramite l’apposita funzionalità del Sistema. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo per 

richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite il Sistema. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

3. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, di cui all’art. 40, comma 1, del Codice, incluse 

le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

per il tramite del Sistema. 

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le 

comunicazioni transitano sul Sistema.  

Ciascun utente (P.A. e fornitore), nel dettaglio di ogni RDO, ha a disposizione un’area “Comunicazioni” che consente 

di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e 

inviate.  

Ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata al destinatario con un messaggio personale recapitato nell’area 

dei messaggi a disposizione nel Cruscotto (visibile dopo avere effettuato il login): accedendo al dettaglio del messaggio, 

l’utente viene indirizzato alla specifica comunicazione nell’ambito della RDO.  

Si segnala che sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione):  

−  le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da 

centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e che l’area Comunicazioni 

disponibile sul Sistema soddisfa le prescrizioni della predetta norma;  

− sia il Committente sia gli operatori economici, all’atto dell’Abilitazione dichiarano e sottoscrivono che “per la 

ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 

presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”. 

 

4. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge prescritti in 

materia e relativamente alle procedure ad evidenza pubblica sia sottosoglia che soprasoglia, ricomprendendo, quindi, 

sia bandi di indizione, avvisi di aggiudicazione sia ulteriori avvisi di gara nelle modalità stabilite dal legislatore. È da 
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intendersi incluso altresì il servizio di trasmissione alla Gazzetta dell’Unione Europea, oltreché la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e quelli a diffusione locale (uno o 

due a seconda della soglia). 

L’importo a base d’asta è di 35.000,00 oltre Iva e bolli e comprenderà il n. massimo del pacchetto di pubblicazioni 

ottenibili entro la predetta soglia. 

La procedura è finanziata con fondi propri dell’AORN Santobono-Pausilipon. 

 

5. DURATA 

La durata è connessa all’esigenze della procedente Stazione Appaltante in merito agli adempimenti di pubblicità legale 

attinenti alle procedure di gara da esperirsi, e si intenderà cessata al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara esclusivamente i soggetti invitati tramite piattaforma Me.PA. alla RDO ID n. 

_____. 

I concorrenti invitati possono partecipare alla presente gara secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b. Iscrizione all’Albo Fornitori Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il concorrente non stabilito in 

Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la 

stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti. 

 

7. AVVALIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 6 

lett. a) e b). 

 

8. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, stante la peculiarità del servizio de quo tale da poter essere esperito solo da concessionari 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 

9. IMPEGNO AL RILASCIO DI GARANZIA DEFINITIVA 

L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 

del Codice, in caso di aggiudicazione. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, c. 7 

del Codice. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria 

definitiva solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 

temporale). 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA 

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l’offerta deve essere presentata esclusivamente 

attraverso il Sistema Me.PA e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quelle della presente lettera di invito. 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa rispettando i campi all’uopo predisposti per i relativi sottoplichi 

(“Documentazione richiesta dall’Amministrazione ed Offerta Economica”), entro le ore 15:00 del giorno __/__/2021. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

Dopo la scadenza suddetta, l’offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per 

l’operatore economico per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo 

proroghe richieste dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione 

Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata.  

Il mancato riscontro a tale richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- ogni mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di 

sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di 

partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 

Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, 

il concorrente a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere costituita dai documenti di seguito riportati da 

presentarsi secondo le modalità indicate nelle Premesse della presente lettera di invito. 

 

12.1 DOMANDA/DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Nella Sezione Amministrativa del Sistema, dovranno essere inserite la domanda di partecipazione e il DGUE. 

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, trattandosi di procedura negoziata, non occorre versare 

l’imposta di Bollo del valore di € 16,00 (sedici/00). 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato “A - Dichiarazione di 

partecipazione”. 

 

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

L’operatore economico invitato è tenuto a presentare il DGUE correttamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 

legale rappresentante. 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 

luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-

gara-unico-europeo-dgue, e riportato all’Allegato “B - DGUE”. 

Si precisa che, alla luce di quanto indicato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 8 novembre 2017, le 

attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), c. 2 e c. 5, lettera l), del Codice, devono essere rese, 

utilizzando l’allegato “B - DGUE”, oltre che per il legale rappresentante dell’impresa concorrente o, comunque, per il 

soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, ivi 

compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando i dati 

identificativi degli stessi nell’Allegato “A -  Dichiarazione di partecipazione”. 

Si precisa che, come indicato anche dal soprarichiamato comunicato del Presidente dell’ANAC, nel caso il concorrente 

abbia la forma giuridica di “altra società o consorzio” ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, le attestazioni di cui 

sopra sono da riferirsi: 

• (nelle società con sistema di amministrazione cd. “tradizionale e monistico”), al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, all’Amministratore Unico, agli amministratori delegati, anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ai membri del Collegio Sindacale 

(nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla 

Gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); 

• (nelle società con sistema di amministrazione cd. “dualistico”) ai membri del Consiglio di Gestione e ai membri del 

Consiglio di Sorveglianza; 

• ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procuratori e gli 

institori “dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano 

configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori; 
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• ai «soggetti muniti di poteri di direzione», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “i dipendenti o i 

professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa”; 

• ai «soggetti muniti di poteri di controllo», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati”. 

Nota. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 

l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

12.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (INCLUSE NEL MODELLO “ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE”) 

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali dichiara: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara indicati 

nelle premesse della presente Lettera di invito; 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice, 

nonché in quelle di cui all’art. 80 tutto, come modificato ed integrato con L. 50 del 14/6/2019; 

c) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica sociale) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta offerta; 

d) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; dichiara che ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del Codice l’indirizzo da utilizzare di PEC, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, di posta elettronica semplice, sarà quello inserito nel Sistema; 

e) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

o degli adempimenti prescritti dalla legge in materia di pubblicità legale per le procedure ad evidenza 

pubblica; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

f) di impegnarsi ad eseguire l’appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini nella 

documentazione di gara; 

g) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 360 giorni dal temine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 

 

12.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO (SEMPRE DA INSERIRE NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA) 

L’operatore economico allega dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 

comma 8 del Codice, in caso di aggiudicazione. 

 

13. OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO 

L’Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà, a pena di esclusione, essere collocata a Sistema rispettando i 

campi all’uopo predisposti: 

a) Il concorrente, a pena di esclusione, deve compilare il modello di offerta economica proposto dal Sistema 

indicando il valore complessivo offerto sul prezzo a base d’asta, al netto di Iva e bolli. Il valore complessivo 
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offerto deve essere espresso in cifre, in valore assoluto, con un numero di decimali non superiore a 2 (due). Il 

valore offerto è elaborato in considerazione del Modello di estratto-tipo allegato alla presente lettera di invito e 

costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. 

b) Dovrà inoltre allegare il modello di dettaglio Offerta Economica (fornito in allegato dall’AORN tra gli 

atti di gara) da inserirsi nella busta economica, in cui sono dettagliati: 

b1) Costo a riga comprensivo delle spese di agenzia attinente alla pubblicazione dell’estratto-tipo in G.U.R.I.; 

b2) Importo totale per la pubblicazione dell’estratto-tipo in G.U.R.I. comprensivo di spese di agenzia (da aversi 

moltiplicando il costo a riga offerto di cui al punto b1) per il numero di righe dell’estratto tipo in allegato); 

b3) Costo a riga comprensivo delle spese di agenzia per la pubblicazione dell’estratto-tipo su 1 quotidiano a diffusione 

nazionale; 

b4) Importo totale comprensivo delle spese di agenzia per la pubblicazione dell’estratto-tipo su 1 quotidiano a diffusione 

nazionale; (corrispondente al costo a riga offerto di cui al punto b3) moltiplicato per il numero di righe 

dell’estratto tipo); 

b5) Costo a riga comprensivo delle spese di agenzia per la pubblicazione dell’estratto-tipo su 1 quotidiano a diffusione 

locale; 

b6) Importo totale comprensivo delle spese di agenzia per la pubblicazione dell’estratto-tipo su 1 quotidiano a diffusione 

locale (pari al costo a riga offerto al punto b5) moltiplicato per il numero di righe dell’estratto tipo in allegato) 

b7) Totale dell’offerta inerente la pubblicazione completa dell’estratto tipo (= b2 + b4 + b6)  

b8) Indicazione del n. del pacchetto di pubblicazioni ottenibile con l'importo offerto (= importo a base d’asta 

35.000 / b7 ossia il totale dell’offerta inerente alla pubblicazione completa dell’estratto tipo). In caso di numeri 

decimali, la cifra verrà arrotondata per difetto all’unità. 

b9) L’importo di aggiudicazione sarà pari a b8 * b7, ossia il n. del pacchetto di pubblicazioni ottenibile con 

l’importo offerto moltiplicato per il totale dell’offerta inerente alla pubblicazione completa dell’estratto tipo. 

L’importo di aggiudicazione corrisponderà valore complessivo offerto sul prezzo a base d’asta e dovrà 

essere indicato nello specifico campo a Sistema di cui al punto a). 

Il contratto cesserà al raggiungimento del pacchetto di pubblicazioni massimo ottenibile fino all’ammontare di 

aggiudicazione.  

Nel modello di dettaglio di offerta economica dovranno essere indicati almeno 2 quotidiani a diffusione 

nazionale e 2 quotidiani a diffusionale locale su cui verrà effettuata la pubblicazione dei bandi di gara, degli 

ulteriori avvisi di gara e/o aggiudicazione per tutta la durata dell’affidamento. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, 

salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, che superino 

l’importo a base d’asta, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato. I prezzi risultanti dall’aggiudicazione 

della procedura sono da intendersi fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

previa verifica di compatibilità/conformità di quanto richiesto.  

Il prezzo indicato a base d’asta costituisce il parametro di riferimento per l’amministrazione per la valutazione di 

convenienza dell’offerta. 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto insindacabile di: 

• Annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare 

qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per giustificati motivi; 
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• Non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà in ossequio alle prescrizioni di cui all’art.36, comma 6-ter del Codice.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 lett. a). 

Ai sensi dell’art.32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio (cd. stand still) di cui al comma 9 

del predetto articolo. La stipula del contratto avrà luogo mediante Sistema Me.PA., previo assolvimento da parte 

dell’aggiudicatario del versamento dell’imposta di bollo inerente agli obblighi fiscali disposti dal D.P.R. n. 642/1972, 

come chiarito con nota prot. n. 8187 del 20/04/2021 a firma dell’Ufficiale Rogante di questa A.O.R.N. 

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente 

viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di eProcurement). 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare altresì la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.  

 

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, il Seggio di Gara (eventualmente costituito 

anche dal solo RUP) procederà allo svolgimento delle seguenti attività, con prima seduta che avrà luogo con modalità 

telematica il giorno _____ alle ore ___: 

a) alla verifica della ricezione delle offerte presentate attraverso il Sistema e che le stesse offerte siano composte di 

Documentazione Amministrativa e Offerta Economica (fatta salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di 

ciascun documento presentato); 

b) all’apertura delle Buste “Documentazione Amministrativa” presentate attraverso l’accesso all’area contenente la 

Documentazione Amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte Economiche resteranno 

segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione Appaltante né ai 

Concorrenti, né a terzi. Successivamente il seggio di gara procederà a: 

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito; 

d) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;  

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e procedere con le ulteriori operazioni consequenziali;  

f) allo sblocco delle offerte economiche e alla relativa valutazione di compatibilità/conformità alle caratteristiche 

richieste; 

g) alla formulazione della graduatoria provvisoria; 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

16. ANOMALIA 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata ai sensi dell’art.97, comma 2-bis del Codice.  

 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 
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Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Valentina Patania 
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