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Spett.le Ditta 

 

OGGETTO: Procedura di gara telematica sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 

Importo massimo in appalto €  50.400,00 oltre I.V.A.. 

 CIG: 8746788DC9 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA 

 

la determina di approvazione degli atti di gara adottata dall’Amministrazione con Deliberazione del C.d.A. del 

25/01/2021  

 

INVITA 

 

codesto spettabile operatore economico a partecipare alla procedura in oggetto, presentando, entro il termine 

stabilito del giorno 25.05.2021 ALLE ORE 12.00, apposita domanda di partecipazione e di offerta, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nella 

presente lettera di invito e nei relativi allegati  di gara  e delle condizioni che seguono, nonché dei regolamenti in 

materia. 

Resta fermo che il presente invito, non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Amministrazione 

aggiudicatrice può procedere all’esclusione, anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.  

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 

mandatario di operatori raggruppati 

 Si riportano, di seguito, le informazioni e le condizioni di carattere generale sulla procedura di appalto. 

 

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

1. – Denominazione, indirizzi e punto di contatto. 

Denominazione ufficiale:ECO.LAN S.p.A. 

Indirizzo postale: Via Arco della Posta 1 - Città:  Lanciano – C.A.P.: 66034 - Paese: Italia.  

Punti di contatto: Responsabile Ufficio Acquisti - all’attenzione di: ing. Luca Zaccagnini  
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Posta elettronica:protocollo@ecolanspa.it  -Telefono: 0872716332 -  Fax: 0872715087 

Indirizzo(i) internet:www.ecolanspa.it 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http:/// www.ecolanspa.it 

Profilo committente (URL): http:///www.ecolanspa.it 

Posta certificata: protocollo@pec.ecolanspa.it 

La procedura è interamente telematica. Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei 

successivi articoli: 

Abilitazione/registrazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli 

Operatori Economici abilitati al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara; 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal “User ID” e codice “Password”, che 

consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica; 

Firma digitale: è il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura 

ai sensi del D. Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale); 

Sistema/piattaforma telematica: sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche 

adottato dalla ECO.LAN SpA: ecolanspa.acquistitelematici.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società per azioni a capitale interamente pubblico. 

Settore di attività: servizi nel campo della gestione dei rifiuti. 

 

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

2. – Denominazione dell’appalto. 

 

La denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:“ Procedura di gara telematica sotto 

soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di analisi di 

laboratorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.” 

 

3. - Tipo di appalto – Classificazione servizio. 

Tipo di appalto: SERVIZI; 

 

4. Luogo di prestazione 

 

Comuni  di Lanciano CH)- Ortona (CH) 

 

5. - Oggetto dell’avviso  

L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

 

6. - Accordo quadro (eventuale) 

Accordo quadro con diversi operatori: No  

 

 

 

7. - Descrizione dell’appalto  
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L'appalto ha per oggetto l’esecuzione degli esami sanitari a favore del personale della ECO.LAN. 

SpA comprendenti: esami di laboratorio, valutazione sull’assunzione di sostanze 

stupefacenti/psicotrope e vaccinazioni, da effettuarsi presso laboratorio medico. 

  

 

8. – Divisione in lotti. 

Divisione in lotti: No. 

 

9. – Ammissibilità di varianti. 

Ammissibilità di varianti: No. 

 

10. – Quantitativo o Entità totale dell’appalto . 

 

Valore massimo stimato del contratto: € 50.400,00 oltre IVA ai sensi di legge. 

 

11. – Durata appalto – Termine di esecuzione. 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36  mesi  dalla stipula del contratto.  

 

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO  

 

12. – Cauzioni e garanzie richieste. 

 

La cauzione a garanzia dell’offerta (provvisoria) : NO  

La cauzione a garanzia dell’offerta (definitiva):  SI cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 

incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2013, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

Si rimanda a quanto disposto nel Disciplinare di Gara allegato 

 

13. – Modalità di finanziamento. 

Principali modalità di finanziamento: fondi propri della Società 

 

14. – Modalità di pagamento. 

Principali modalità di pagamento: Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a giorni 60 df/fm. 

 

 

15. – Modalità di determinazione del corrispettivo. 

Il corrispettivo sarà determinato in base al criterio del minor prezzo 

 

16. – Disposizioni applicabili in materia. 

Disposizioni applicabili in materia: si applicano all’ appalto le seguenti normative: 

- D. Lgs. n. 36 comma2 lett.b) del D.Lgs. 50 del 2016  
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- Il Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Zaccagnini 

 

 

 

17. – Soggetti ammessi a partecipare – Forma giuridica raggruppamenti. 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/16 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori 

economici i seguenti soggetti:  

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, 

e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I 

consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa.  

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 

In caso di RTI o Consorzi, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. In caso di RTI i singoli operatori dovranno eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 

 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti si precisa che la formazione del 

raggruppamento o Consorzio può avvenire anche dopo l'eventuale aggiudicazione; 

 

Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento o del 

consorzio dichiarato in sede di offerta; 

 

In caso di R.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il mandato e relativa procura di costituzione 

del raggruppamento; 

 

È’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 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 stessa in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o 

del consorzio al quale l'impresa partecipa. 

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a tali consorziati 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'art. 353 del codice penale. 

Le cause di esclusione dell’impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all’intero consorzio o 

raggruppamento, sia esso già costituito o da costituire. 

 

18. – Documenti facenti parte del contratto. 

Fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti, ma comunque depositati 

agli atti dell’Amministrazione aggiudicatrice, i seguenti documenti: 

- Documentazione economica offerta dalla Ditta; 

- Lettera di invito e relativo Capitolato; 

 

19. – Condizioni particolari per l’appalto – Penalità – Forma contratto. 

Le attività da espletare devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel Capitolato di Gara e a quanto dichiarato 

in sede di offerta dall’impresa nonché a tutte le norme di legge in materia. 

 

20. – Condizioni di partecipazione - Requisiti di ordine generale e idoneità professionale. 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80, 

del D.Lgs 50/2016. 

L’assenza delle cause ostative ed il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 o con documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La 

dichiarazione, meglio esplicitata al punto 23.1 del Disciplinare di Gara, deve essere effettuata utilizzando 

esclusivamente l’allegato A “Domanda di partecipazione” .. 

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 3) del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'appalto da eseguire, debbono dichiarare, 

a pena di esclusione, di essere iscritti alla competente C.C.I.A.A. per attività̀ esercitata analoga a quella in appalto. A tal 

fine il concorrente autocertifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che la propria impresa è regolarmente iscritta 

nella sezione ordinaria della competente C.C.I.A.A. 

 

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. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di 

imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all’attività svolta nell’ambito del RTI. 

 

 

21. Requisiti di “Capacità Economica e Finanziaria” e “Capacità Tecniche e Professionali” 

– art. 84 del D.lgs 50/2016 

Ai sensi dell’art. 84, D.Lgs. 50/2016, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza 

dei requisiti di capacità “economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”: 
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22. Appalti riservati. 

L'appalto è riservato ai lavoratori protetti: No 

L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: No 

 

 

 

23. – Servizio riservato a una particolare professione. 

Il presente appalto di servizi è riservato ad una particolare professione: No 

 

SEZIONE IV – PROCEDURA  

 

24. – Tipo procedura. 

Tipo di procedura: Contratto sotto soglia 

Giustificazione procedura accelerata: non prevista  

 

25. – Criterio di aggiudicazione  

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente al prezzo più basso ai sensi dell’art.  95, comma 4) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

 

 

26. – Condizioni per la documentazione. 

 

Tutta la documentazione è visibile sulla Piattaforma Telematica della Eco.Lan. SpA. 

 

 

27. –Termine per il ricevimento offerte o domande di partecipazione. 

 

Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: entro 25.05.2021 ore 12.00  

 

 

28. – Lingue. 

 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. 

 

 

 

29. – Periodo minimo validità offerta. 

 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 

 

30. –Apertura delle offerte. 
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Le data di apertura dei documenti amministrativi: 26.05.2021 alle ore 09.00 

Luogo (se del caso): presso la sede amministrativa dell’Ente, indirizzo di cui alla Sezione I  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il legale rappresentante o il delegato munito di atto formale di 

delega, in numero massimo di una persona per ciascuno, che può chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 

 

31. – Informazioni complementari. 
a) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; Sì 

b) ricorso al sub appalto : Consentito. 

c) obbligo per i raggruppamenti: di indicare le parti di servizio da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato; 

d) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili : di indicare consorziati per i quali il consorzio 

concorre e per tali consorziati dichiarazioni possesso requisiti; 

e) obbligo di pagamento contributo Autorità: NO; 

f) Disciplinare di gara: ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della 

documentazione per l’ammissione e per l’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, 

parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito; esso assieme ai modelli (utilizzabili ma non 

vincolanti per i concorrenti)  

g) Procedure in caso di fallimento o risoluzione del contratto: l’Amministrazione aggiudicatrice si avvale 

delle facoltà di cui all’art. 110 D.lgs. 50/16 

h) Controversie contrattuali: in fase attuativa, le controversie sono demandate alla competente sede 

giurisdizionale ordinaria (Tribunale di Lanciano) con esclusione della competenza arbitrale; 

i) Risoluzione del contratto: In caso di inadempimento imputabile al contraente, dopo la formale diffida 

o messa in mora, con raccomandata A/R, l’amministrazione dispone la risoluzione del contratto in danno; 

j) Responsabile del procedimento: Ing. Luca Zaccagnini al recapito di cui alla sezione I. 

k) Deposito spese contratto: No. 

l) Consegna sotto riserve di Legge: l’esecuzione del servizio avverrà all’atto della stipula del contratto. 

 

32. – Procedure di ricorso. 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Abruzzo (Tribunale 

Amministrativo Regionale)– Sez.  di Pescara– 

Presentazione di ricorso :nelle modalità e nei termini di cui agli artt. 119 e 120 D.Lgs. 104/10 

 

                  Il Responsabile del Procedimento 

                           Ing. Luca Zaccagnini 

 

 


