Consip S.p.a. – Soggetto Attuatore
Prot. n. PROT. 9498/2020
Trasmessa a mezzo PEC
Roma,

Spett.le
Resnova S.r.L.
PEC: resnova@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63
comma 2 lett. b), n. 2) e 3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di un contratto per
l’acquisizione di Kit diagnostici per Coronavirus destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19” – ID 2285
– CIG 8244330C54. Lettera di Richiesta di offerta.

A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero territorio nazionale, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha l’urgenza di acquistare beni e servizi
connessi necessari per fronteggiare l’emergenza in corso. In considerazione di detta situazione
emergenziale - dichiarata per sei mesi con delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 - è
stata adottata la successiva ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale
si è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli
interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in corso anche avvalendosi di soggetti attuatori
individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati.
In attuazione di quanto sopra, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con Decreto n. 666 del 2
marzo 2020 ha nominato Consip S.p.A. quale soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1,
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
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La predetta Ordinanza n. 630/2020, così come modificata dalla successiva Ordinanza del Capo del
Dipartimento di protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, prevede, tra l’altro, che le procedure volte
all’acquisizione in via di urgenza dei beni e dei correlati servizi necessari a fronteggiare l’emergenza
potranno essere svolte in deroga ad alcune specifiche disposizioni del D.lgs. n. 50/2016. Le deroghe, ivi
incluse quelle ulteriori previste nella citata Ordinanza n. 630, relative alla presente procedura sono
puntualmente individuate, in conformità a quanto previsto dalle predette Ordinanze, nella Determina a
contrarre, cui si rinvia integralmente.
Alla stipula del Contratto si addiverrà all’esito di una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 63 comma 2, lett. b), n. 2) e 3) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
I presupposti che legittimano il ricorso alla presente procedura negoziata sono contenuti nella delibera
del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione
civile n. 630/2020 e ss.mm. e ii., nonché nella Determina a contrarre pubblicata sul Sito di questa
Stazione Appaltante, unitamente alla presente Lettera di invito a offrire.
In particolare, preso atto delle esigenze manifestate dal Dipartimento della Protezione Civile, Codesta
Società, come da Vostra Comunicazione del 10 marzo 2020 è il Fornitore esclusivo, ai sensi dell’art. 63
comma 2, lett. b), n. 2) e 3) del d. lgs. 50/2016, delle prestazioni che afferiranno al Contratto di cui in
oggetto. Le prestazioni che codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente
Lettera di Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati. Presentando Offerta, l’Impresa ne accetta
integralmente termini e condizioni avendone preso piena visione e comprendendone appieno i
contenuti.
L’acquisizione in oggetto, secondo le condizioni e le modalità meglio definite nel Contratto, consente di
soddisfare le esigenze delle Amministrazioni beneficiarie, così come indicate dal Dipartimento della
Protezione Civile delle Amministrazioni indicate nel Capitolato tecnico.
Come meglio precisato nel Capitolato Tecnico (Allegato 2 alla presente Lettera di Richiesta di Offerta),
con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a fornire quanto di seguito indicato:


n. 267 kit per un totale di circa 67.000 test e 5 macchinari in comodato d’uso.

Resta inteso che i test forniti dovranno essere compatibili con i macchinari disponibili presso le
Amministrazioni che ne faranno richiesta.
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Il Contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine allo spirare del
periodo emergenziale salvo eventuali proroghe, anche derivanti da successive modifiche legislative, nei
limiti dell’importo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
Le modalità di accettazione della fornitura sono dettagliatamente disciplinate nel Contratto (Allegato 6).
Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
Unitamente al contratto il Fornitore dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente
Lettera (Allegato 4). Nell’ambito del Documento unico (Allegato 1) il Fornitore dovrà dichiarare di
accettarne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo.
A fronte della corretta e completa esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, e solo in caso di
esito positivo dei controlli su veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, Consip pagherà al Fornitore il corrispettivo contrattuale, secondo le
condizioni e i termini individuati nel Contratto.
In caso di esito negativo Consip procederà al recesso del contratto, ai sensi della normativa vigente,
fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite nonché il rimborso delle spese
eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e
procederà alla segnalazione alle competenti autorità.
Si precisa, al riguardo, che tenuto conto del contesto emergenziale, ai sensi e per gli effetti all’art. 4
comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., i termini di pagamento delle fatture sono fissati a 60 (sessanta)
giorni data ricevimento fattura.
Si precisa che il contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza
630/2020, è rinnovabile agli stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni, entro il periodo emergenziale, per
la fornitura di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, nei limiti delle quantità
necessarie a far fronte agli eventuali ulteriori fabbisogni legati allo stato emergenziale.
La Consip, inoltre, si riserva la facoltà di procedere in deroga all’art. 106 del Codice, allo scopo di
consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali, in virtù di quanto previsto
dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630/2020.
Ai fini della stipula del Contratto verrà richiesto al Fornitore di produrre:
i)

i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016
per i quali - al fine di consentire maggiore snellezza della procedura - si è consentito al legale
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rappresentante di dichiarare, nel Documento unico, la non ricorrenza, omnicomprensiva, della
cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
ii)

la dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai
familiari conviventi dei soggetti medesimi (Allegato 5);

iii)

copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del
Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito
positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP;

iv)

copia del modello F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. Il documento
dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine
all’assolvimento dell’imposta di bollo.

v)

dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in
via esclusiva, all’appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della
L. n. 136/2010;

vi)

idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip, a
garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, senza alcun
incremento percentuale, in virtù della deroga prevista dall’Ordinanza n. 630/2020. Tale garanzia,
sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell’importo contrattuale; dovrà,
inoltre, contenere espressa previsione volta a garantire la copertura delle obbligazioni
contrattuali anche nel caso in cui la cauzione sia stata emessa in data successiva all’inizio delle
prestazioni.

***
Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip
S.p.a. a mezzo pec all’indirizzo postaconsip@postacert.consip.it, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 12/03/2020 la propria offerta per l’affidamento del Contratto di cui in oggetto.
Nella menzionata pec dovrà essere allegato il Documento Unico redatto in conformità al fac-simile
allegato alla presente Lettera di Richiesta di Offerta.
L’Offerta Economica (Dichiarazione di Offerta Economica – Allegato 3) dovrà essere redatta in
conformità al fac- simile allegato alla presente Lettera di Richiesta di Offerta, e dovrà contenere il
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corrispettivo contrattuale offerto, omnicomprensivo fisso e invariabile che non dovrà essere superiore
all’importo massimo pari ad € 1.130.000,00 Euro, IVA esclusa.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal rappresentante legale
dell’impresa o suo procuratore.
Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:


comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;



costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;



saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12 e saranno
valutate ai sensi dello stesso articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, il Dott. Luca Mastrogregori.
***
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A.
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di svolgimento
della procedura e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Consip e dalla Committente, si segnala che:
-

i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di stazione
appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione
all’iniziativa e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnicoeconomiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di
legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

-

i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.a. e trasferiti alla
Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi
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legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del
contratto stesso.
-

tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel
rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Società in relazione al
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di
spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip
S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione all’iniziativa o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di
aggiudicazione, saranno comunicati alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed
all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd.
“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
all’iniziativa e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie
particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non
autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di
altri uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:
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comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza

o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o
per studi di settore o fini statistici;


comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di

collaudo che verranno di volta in volta costituite;


comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra

Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello
statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;


comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti dell’iniziativa nei

limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;


comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Inoltre, di dati saranno comunicati alla Committente per la stipula, la gestione e l’esecuzione del
Contratto.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16,
lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet
www.consip.it, sezione “Società Trasparente” e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del
concorrente aggiudicatario dell’iniziativa ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi
tramite il sito internet www.mef.gov.it.
Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere
utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata,
per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche
come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in
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forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione
appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg., del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali
per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di
destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui
all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei
termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo,
ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19/E, che ha provveduto a
nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO). Qualsiasi istanza in merito al
trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE potrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: esercizio.diritti.privacy@consip.it. e
dpo@postacert.consip.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del
Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del
trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
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Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura
di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte
della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.
Distinti saluti.
Consip S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

Allegati:

Firmato digitalmente da CANNARSA
CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

Allegato 1 – Dichiarazione Unica
Allegato 2 – Capitolato Tecnico
Allegato 3- Fac-simile Dichiarazione di Offerta Economica
Allegato 4 – Patto di integrità
Allegato 5 – Familiari conviventi
Allegato 6 - Schema di contratto
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