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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. C 
               (contenente offerta economica ) 

ALLEGATO «A» 
 

SCHEMA DI OFFERTA 
(da ritornare compilata e firmata) 

 
Contrassegno 

telematico   
da Euro 
16,00(1) 

 
 
OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI 20 KIT PER CRIOAB LAZIONE DELLA 
FIBRILLAZIONE ATRIALE PER L’U.O.C. DI CARDIOLOGIA I I CON EMODINAMICA  
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISTARIA POLICLINICO “PAOLO 
GIACCONE“. 
 

 Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a 

...................................................................... il .............................................……….... in qualità di 

titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…... 

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… 

.................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…... (sia la 

partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa partecipante) con sede amministrativa 

in ………………………………………………………Via/C.so/P.za…….......................................... 

………………………………………………………telefono............................................................... 

fax...........................................................…….con sede legale in…………………………................. 

………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………………… 

………telefono............................................................fax.…………................................................e-

mail …………………………………………………………… 

DICHIARA  
 
di essere disposto di offrire i prezzi  ( in cifre e in lettere ) indicati nelle tabelle allegate alla presente 
offerta. 
Inoltre, dichiara inoltre: 
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� che i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere relativo alla fornitura, come descritta 

nella documentazione tecnica ed alle condizioni, nessuna esclusa, come previste nel 

capitolato speciale d’appalto, che si intendono pienamente ed integralmente accettate 

dall’impresa; 

� che la presente offerta economica è giudicata remunerativa e quantificata in conformità a 

calcoli di propria convenienza ed a proprio completo rischio; 

� che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

� che la presente offerta economica è omnicomprensiva di tutto quanto necessario per una 

adeguata e corretta esecuzione della fornitura e di tutti gli oneri connessi all’espletamento 

della fornitura stessa ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento 

della fornitura indicate nel Capitolato speciale d’appalto e quanto dichiarato nell’offerta; 

� che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni 

normative e retributive contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, 

previdenza ed assistenza; 

� che si impegnerà ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni di cui al capitolato speciale 

d’appalto con i prodotti che corrispondono al medesimo, nonché alla campionatura 

presentata, assumendo tutti gli oneri e le penalità derivanti da inadempienze, dando atto 

che il quantitativo richiesto non deve essere soggetto al minimo d’ordine fatturabile. 

� che eseguirà il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, 

antinfortunistica, lavoro oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti 

retributivi e fiscali. 

� che il costo del lavoro calcolato per formulare la presente offerta economica non è 

inferiore al costo del lavoro stabilito nel  C.C.N.L. applicabile di categoria nel rispetto 

delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle tabelle costo orario relativamente al 

trattamento economico dei dipendenti. 

� che si applicherà lo sconto percentuale di listino indicato nella tabella allegata, nel 

quinquennio successivo al collaudo, per gli accessori dei beni offerti non acquisiti nella 

presente gara; 
lì                                                         
                  Firma leggibile 
       del rappresentante legale dell’Impresa 
        e timbro dell’Impresa (1) 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
1) Firma per esteso e leggibile; 
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   FORNITURA DI 20 KIT PER CRIOABLAZIONE DELLA FIBR ILLAZIONE ATRIALE PER L’U.O.C. DI CARDIOLOGIA II CO N EMODINAMICA DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA UNIVERISTARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCO NE“.. 

Allegato “ A1 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.    

MATERIALE DI CONSUMO   
 DESCRIZIONE unità di 

misura 
fabbisogno 

presunto  
annuo 

(a) 

Nome 
Commerciale  e 

codice Ditta  

Prezzo  unitario  
( in cifre e lettere )  

I.V.A ESCLUSA 
 (b) 

Importo fornitura  
( in cifre e lettere )  

I.V.A ESCLUSA 
( axb) 

I.V.A. 
percentuale  

da  
applicare 

Codice 
RDM 

Codice CND  

1 Kit per Crioablazione della 
fibrillazione atriale. 
Ciascun Kit è composto da : 

NR. 10       

 n.1 Arctic Front Advance    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
 

   

 n.1 Achieve    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
 

   

 n.1 Flexcath Advance    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
 

   

 n.1 Cavo coassiale    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
 

   

 n.1 Cavo elettrico    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
 

   

 n.1 Cavo per Achieve    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
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 DESCRIZIONE unità di 
misura 

fabbisogno 
presunto  

annuo 
(a) 

Nome 
Commerciale  e 

codice Ditta  

Prezzo  unitario  
( in cifre e lettere )  

I.V.A ESCLUSA 
 (b) 

Importo fornitura  
( in cifre e lettere )  

I.V.A ESCLUSA 
( axb) 

I.V.A. 
percentuale  

da  
applicare 

Codice 
RDM 

Codice CND  

2 Kit per Crioablazione della 
fibrillazione atriale. 
Ciascun Kit è composto da : 

NR. 10       

 n.1 Arctic Front Advance    € __________ 
 

Euro____________ 

€ __________ 
 

Euro____________ 

   

 n.1 Flexcath Advance    € __________ 
 

Euro____________ 
 

€ __________ 
 

Euro____________ 
 

   

 n.1 Cavo coassiale    € __________ 
 

Euro____________ 

€ __________ 
 

Euro____________ 

   

 n.1 Cavo elettrico    € __________ 
 

Euro____________ 

€ __________ 
 

Euro____________ 

   

 n.1 Cavo per Achieve    SCONTO MERCE     

 

TOTALE COMPLESSIVO 
ANNUALE =  I.V.A ESCLUSA 

€ __________________  

DICONSI € 
________________________________ 

Percentuale di sconto sull’importo complessivo posto a 
base d’asta pari ad € 85.490,00=I.V.A ESCLUSA 
%_____________(diconsi _________________) 

 
Inoltre la presente Ditta sul proprio listino prezzi, di cui si allega copia, dei Prodotti commercializzati similari , che non sono presenti in gara. dichiara di offrire uno SCONTO 

INCONDIZIONATO del ............................% (..........................................................) che sarà valido per l’intero periodo della fornitura compreso eventuale periodo di proroga. 

DATA.................................................................................  
  

 FIRMA LEGGIBILE 
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

E TIMBRO DELLA DITTA 



 

5 
 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
(contenente la documentazione amministrativa di gara) 

ALLEGATO “B”  
 

Documento di gara unico europeo (DGUE) 

__________________________________________________________

___ 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

_________________________________________________________________________________

_____ 

Identità del committente 

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Paese: Italia 

_________________________________________________________________________________

_____ 

Informazioni sulla procedura di appalto 

Titolo o breve descrizione dell’appalto: Procedura negoziata (art. 63 comma b, del d.lgs. 
n°50/2016) per la fornitura di n. 20 kit per crioab lazione della fibrillazione atriale 
per l’U.O.C. di Cardiologia II con Emodinamica dell ’Azienda Ospedaliera  

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’Amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

(ove esistente)  

__________________________________________________________

___ 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

_________________________________________________________________________________

_____ 

A: Informazioni sull’operatore economico 

_________________________________________________________________________________

_____ 

Dati identificativi  Risposta : 
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Via e numero civico: …………………………………………………………………………… 

Nome/denominazione: …………………………………………………………………………… 

Codice postale: …………………………………………………………………………… 

Citta: …………………………………………………………………………… 

Paese: …………………………………………………………………………… 

Indirizzo internet (sito web): …………………………………………………………………………… 

Partita IVA applicabile: …………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………………………………………………………… 

Persone di contatto (vedi nota 6  sul modello approvato UE) 

nominativo telefono e-mail 

……………………………………………… ……………………………….. …………………………………….. 

 

Informazioni generali Risposta: 

l’operatore economico è una 
microimpresa, oppure un’impresa 
piccola o media? 

(vedi nota 7  sul modello approvato UE) 

 

Si    No  

 

Solo se l’appalto è riservato: 
l’operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’impresa 
sociale o provvede all’esecuzione 
del contratto nel contesto di 
programmi di lavoro protetti?  

(vedi note 8 e 9  sul modello approvato UE) 

In caso affermativo: 

Qual è la percentuale 
corrispondente di lavoratori con 
disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o 
quali categoria di lavoratori con 
disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti 

 

Si    No  

 

 

………………………………… 

 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
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interessati: 
 

Se pertinente: l'operatore 
economico è iscritto in un elenco 
ufficiale degli operatori economici 
riconosciuti, oppure possiede un 
certificato equivalente (ad 
esempio rilasciato nell'ambito di 
un sistema nazionale di 
qualificazione o 
prequalificazione)? 

 

 

Sì    No    Non applicabile 

 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre 
parti di questa sezione, la sezione 
B e, ove pertinente, la sezione C 
della presente parte, compilare la 
parte V se applicabile, e in ogni 
caso compilare e firmare la parte 
VI. 

 

a) Indicare la denominazione 
dell’elenco o del certificato e, se 
applicabile, il pertinente numero di 
iscrizione o della certificazione: 

 

……………………………………………………………………….. 

b) Se il certificato di iscrizione o la 
certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione: 

……………………………………………………………………….. 

c) Indicare i riferimenti in base ai 
quali è stata ottenuta l'iscrizione o 
la certificazione e, se applicabile, 
la classificazione ricevuta 
nell'elenco ufficiale: 
(vedi nota 11  sul modello approvato UE) 

 

……………………………………………………………………….. 

d) L'iscrizione o la certificazione 
comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 

Sì    No     

In caso di risposta negativa: 

Inserire tutte le informazioni 
mancanti nella parte IV, sezione 
A, B, C, o D secondo il caso. 

SOLO se richiesto dal pertinente 
avviso o bando o dai documenti di 
gara: 

e) L’operatore economico potrà 
fornire un certificato per quanto 
riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle 
imposte, o fornire informazioni che 
permettano all’amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore di acquisire tale 
documento accedendo 
direttamente ad una banca dati 
nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in qualsiasi Stato 
membro?   

 

 

 

 

 

Sì    No   

 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
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Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

……………………………………………………………………….. 

 

Forma della partecipazione Risposta: 

L'operatore economico partecipa 

alla procedura di appalto insieme 

ad altri? 

 (vedi nota 11  sul modello approvato UE) 

Si     No  

 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto 

a) Specificare il ruolo 
dell'operatore economico nel 
raggruppamento (capofila, 
responsabile di compiti specifici 
...): 

……………………………………………………………………….. 

b) Indicare gli altri operatori 
economici che compartecipano 
alla procedura di appalto: 

……………………………………………………………………….. 

c) Se pertinente, indicare il nome 
del raggruppamento partecipante: ……………………………………………………………………….. 

 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i 
lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare 
offerta: 

……………………………………………………………………….. 

_________________________________________________________________________________

_____ 

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico 

_________________________________________________________________________________

_____ 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti 
dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentanti Risposta: 

Nome completo 

Data e luogo di nascita: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Posizione/Titolo ad agire: ……………………………………………………………………….. 

Via e numero civico: ……………………………………………………………………….. 
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Codice postale ……………………………………………………………………….. 

Città ……………………………………………………………………….. 

Paese ……………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………….. 

Telefono: ……………………………………………………………………….. 

fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, 
scopo...): 

……………………………………………………………………….. 

_________________________________________________________________________________

_____ 

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti 

_________________________________________________________________________________

_____ 

Affidamento Risposta: 

L'operatore economico fa 
affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di 
selezione della parte IV e rispettare i 
criteri e le regole (eventuali) della 
parte V? 

Si     No  

 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente 
compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 
presente parte e dalla parte III. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte 
integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per 
gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per 
ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V 

(vedi nota 12  sul modello approvato UE) 

_________________________________________________________________________________

_____ 

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento 

_________________________________________________________________________________

_____ 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste 
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore). 

Subappaltatore Risposta: 

L’operatore economico intende 
subappaltare parte del contratto a 

Si     No 

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 
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terzi? disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 

……………………………………………………………………….. 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni 
in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B 
della presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) 
interessati. 

__________________________________________________________

___ 

Parte III: Motivi di esclusione 

_________________________________________________________________________________

_____ 

A: Motivi legati a condanne penali  

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 

1.  Partecipazione a un’organizzazione criminale (vedi nota 13  sul modello approvato UE) 

2.  Corruzione (vedi nota 14  sul modello approvato UE) 

3.  Frode (vedi nota 15  sul modello approvato UE) 

4.  Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (vedi nota 16  sul modello approvato UE) 

5.  Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (vedi nota 17  sul modello 
approvato UE) 

6.  Lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani (vedi nota 18  sul modello approvato UE) 

Motivi legati a condanne penali ai 
sensi delle disposizioni nazionali 
di attuazione dei motivi stabiliti 
dall’articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva 

Risposta: 

L'operatore economico, ovvero 
una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, 
di direzione o di vigilanza o che vi 
ha poteri di rappresentanza, di 
decisione o di controllo, sono stati 
condannati con sentenza definitiva 
per uno dei motivi indicati sopra, 
con sentenza pronunciata non più 
di cinque anni fa o in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza? 

Si     No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

……………………………………………………………………….. 

In caso affermativo indicare:  

(vedi nota 20  sul modello approvato UE) 
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a) la data della condanna, 
quali punti riguarda tra quelli 
riportati da 1 a 6 e i motivi della 
condanna, 

b) dati identificativi delle 
persone condannate 

c) se stabilita direttamente 
nella sentenza di condanna: 

a) data …………………. Punti ………………….………………. 

Motivi: ………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………….. 

 

c) durata del periodo di esclusione ……………………………… 

e punti interessati  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

……………………………………………………………………….. 

(vedi nota 21  sul modello approvato UE) 

 

In caso di sentenze di condanna, 
l’operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità nonostante 
l’esistenza di un motivo di 
esclusione (autodisciplina o “self 
clearing”)? (vedi nota 22  sul modello 
approvato UE) 

Si     No 

 

In caso affermativo, descrivere le 
misure adottate: (vedi nota 23  sul 
modello approvato UE) 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

_________________________________________________________________________________

_____ 

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 

Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali 

Risposta: 

L’operatore economico ha 
soddisfatto  tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello 
Stato membro 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, se diverso dal 
paese di stabilimento? 

Si     No 

 

 Imposte Contributi previdenziali 

In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro 

 

a) ………………………………. 

 

a) ………………………………. 
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interessato 

b) di quale importo si tratta 

c) come è stata stabilita tale 
inottemperanza: 

1) mediante una decisione 
giudiziaria o amministrativa: 

---- tale decisione è definitiva e 
vincolante? 

----- indicare la data della 
sentenza di condanna o della 
decisione. 

----- nel caso di una sentenza di 
condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo di 
esclusione: 

2) in altro modo? Specificare: 

d) L’operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi, 
pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi 
maturati o multe? 

 

b) ………………………………. 

 
 

c1) Si     No 
 

----- Si     No 
 

---- …………………………….. 

 

---- …………………………….. 

 

c2) ……………………………… 

d) Si     No 

in caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

…………………………………. 

b) ………………………………. 

 
 

c1) Si     No 
 

----- Si     No 
 

---- …………………………….. 

 

---- …………………………….. 

 

c2) ……………………………… 

d) Si     No 

in caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

…………………………………. 

Se la documentazione pertinente 
relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è 
disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): (vedi nota 24  sul modello approvato UE) 

……………………………………………………………………….. 

_________________________________________________________________________________

_____ 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (vedi nota 25  sul modello approvato 
UE) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero 
essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto “grave illecito 
professionale” rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali 
situazioni di insolvenza, conflitto 
di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, 
per quanto di sua conoscenza, 

Si     No 
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obblighi applicabili in materia di 
diritto ambientale, sociale e del 
lavoro? (vedi nota 26  sul modello 
approvato UE) 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “self 
clearing”)? 

Si     No 

In caso affermativo descrivere le misure adottate: 

…………………………………………………………………………. 

L’operatore economico si trova in 
una delle seguenti situazioni: 

a) fallimento, oppure 

b) è oggetto di una procedura di 
insolvenza o di liquidazione, 
oppure 

c) ha stipulato un concordato 
preventivo con i creditori, oppure 

d) si trova in qualsiasi altra 
situazione analoga derivante da 
una procedura simile ai sensi di 
leggi e regolamenti nazionali, 
oppure (vedi nota 27  sul modello 
approvato UE) 

e) si trova in stato di 
amministrazione controllata, 
oppure 

f) ha cessato le sue attività? 

In caso affermativo 

----- fornire informazioni 
dettagliate: 

----- indicare per quali motivi 
l’operatore economico sarà 
comunque in grado di eseguire il 
contratto, tenendo conto delle 
norme e delle misure nazionali 
applicabili in relazione alla 
prosecuzione delle attività nella 
situazioni citate? (vedi nota 28  sul 
modello approvato UE) 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Si     No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- …………………………………………………………………. 

----- …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 
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Si     No 

 

……………………………………………………………………… 

L’operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti 
professionali?: (vedi nota 29  sul 
modello approvato UE) 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

 In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “self clearing”? 

Si     No 

In caso affermativo descrivere le misure adottate: 

…………………………………………………………………………. 

 

Si     No 

 

……………………………………………………………………… 

L’operatore economico ha 
sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a 
falsare la concorrenza?:  

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

 In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “self clearing”? 

Si     No 

In caso affermativo descrivere le misure adottate: 

…………………………………………………………………………. 

L’operatore economico è a 
conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi legato alla sua 
partecipazione alla procedura di 
appalto?: (vedi nota 30  sul modello 
approvato UE) 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

 

 

Si     No 

 

……………………………………………………………………… 

L’operatore economico o 
un’impresa a lui collegata ha 
fornito consulenza 
all’amministrazione aggiucatrice o 
all’ente aggiudicatore o ha 
altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura 
d’appalto?:  

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

 

Si     No 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
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Si     No 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

L’operatore economico ha già 
avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente 
contratto di appalto pubblico, di un 
precedente contratto di appalto 
con un ente aggiudicatore o di un 
precedente contratto di 
concessione, oppure di 
imposizione di un risarcimento 
danni o altre sanzioni equivalenti 
in relazione a tale precedente 
contratto di appalto?:  

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “self clearing”? 

Si     No 

In caso affermativo descrivere le misure adottate: 

…………………………………………………………………………. 

L’operatore economico può 
confermare di: 

a) non essersi reso gravemente 
colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di 
selezione, 

b) non avere occultato tali 
informazioni, 

c) essere stato in grado di 
trasmettere senza indugio i 
documenti complementari richiesti 
da un’amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore, e 

d) di non avere tentato di 
influenzare indebitamente il 
procedimento decisionale 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di 
ottenere informazioni confidenziali 
che possono conferirgli vantaggi 
indebiti nella procedura di appalto, 
non avere fornito per negligenza 

 

Si     No 
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informazioni fuorvianti che 
possono avere un’influenza 
notevole sulle decisioni 
riguardanti l’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione? 

 

_________________________________________________________________________________

_____ 

D: Motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. 

Motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione 
nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione 
previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale, specificati 
nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara? 

Se la documentazione richiesta 
nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

Si     No 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

(vedi nota 31  sul modello approvato UE) 

 

Se si applicano motivi di 
esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, 
l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “self 
clearing”? 

In caso affermativo, descrivere le 
misure adottate: 

 

Si     No 

 

 

……………………………………………………………………….. 

__________________________________________________________

___ 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore 

economico dichiara che: 

_________________________________________________________________________________

_____ 

ɑ: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione 
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L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che 
l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare 
nessun’altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione 
richiesti 

Risposta: 

Soddisfa i criteri di selezione 
richiesti: 

Si     No 

_________________________________________________________________________________

_____ 

A: Idoneità 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Idoneità Risposta: 

1) iscrizione in un registro 
professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di 
stabilimento (vedi nota 32  sul modello 
approvato UE) 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

………………………………………………………………………… 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

1) per gli appalti di servizi: 

E’ richiesta una particolare 
autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione 
per poter prestare il servizio di cui 
trattasi nel paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Si     No 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l’operatore economico ne dispone: 

……………………………………………………………………… 

Si     No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

_________________________________________________________________________________

_____ 

B: Capacità economica e finanziaria 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo (“generale”) 
dell’operatore economico per il 

esercizio: …….….. fatturato: ……..…….…….  …… valuta 
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numero di esercizi richiesto 
nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il 
seguente: 

e/o, 

1b) il fatturato annuo medio 
dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesti 
nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il 
seguente: (vedi nota 33  sul modello 
approvato UE) 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: …….….. fatturato: ……..…….…….  …… valuta 

esercizio: …….….. fatturato: ……..…….…….  …… valuta 

 

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

………………., ……………………, …… valuta 

 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) 
dell’operatore economico nel 
settore di attività oggetto 
dell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il 
seguente: 

e/o, 

2b) il fatturato annuo medio 
dell’operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi 
specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara 
è il seguente: (vedi nota 34  sul 
modello approvato UE) 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: …….….. fatturato: ……..…….…….  …… valuta 

esercizio: …….….. fatturato: ……..…….…….  …… valuta 

esercizio: …….….. fatturato: ……..…….…….  …… valuta 

 

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

………………., ……………………, …… valuta 

 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

3) Se le informazioni relative al 
fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il 
periodo richiesto, indicare la data 
di costituzione o di avvio delle 
attività dell’operatore economico: 

 

 

……………………………………………………………………….. 

4) Per quanto riguarda gli indici 
finanziari specificati nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti 
di gara, l’operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti:  
(vedi nota 35 sul modello approvato UE) 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y, e 
valore) vedi nota 36 sul modello approvato UE) 

…….………, ………………. 

vedi nota 37 sul modello approvato UE) 
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Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

 

5) L’importo assicurato dalla 
copertura contro i rischi 
professionali è il seguente: 

Se tali informazioni sono 
disponibili elettronicamente, 
indicare: 

…………………….…..  …… valuta 

 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

6) Per quanto riguarda gli 
eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti 
di gara, l’operatore economico 
dichiara che: 

Se la documentazione pertinente 
eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, 
indicare: 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

_________________________________________________________________________________

_____ 

C: Capacità tecniche e professionali 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Capacità tecniche professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti 
pubblici di lavori: 

Durante il periodo di riferimento 
l’operatore economico ha eseguito 
i seguenti lavori del tipo 
specificato: (vedi nota 38  sul modello 
approvato UE) 

Se la documentazione pertinente 
sull’esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più 
importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 

……………..….. 

Lavori: ………...…………..  

 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 
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Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 

……………..….. 

Descrizione importi date destinatari 

1b) Unicamente per gli appalti 
pubblici di forniture e di servizi: 

Durante il periodo di riferimento 
l’operatore economico ha 
consegnato le seguenti principali 
forniture del tipo specificato o 
prestato i seguenti principali 
servizi del tipo specificato: 
Indicare nell’elenco gli importi, le 
date e i destinatari, pubblici o 
privati: (vedi nota 40  sul modello 
approvato UE) 

    

2) Può disporre dei seguenti 
tecnici o organismi tecnici, citando 
in particolare quelli responsabili 
del controllo della qualità: (vedi nota 
41 sul modello approvato UE) 

 

Nel caso di appalti pubblici di 
lavori l’operatore economico potrà 
disporre dei seguenti tecnici o 
organismi tecnici per l’esecuzione 
dei lavori: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

3) Utilizza le seguenti attrezzature 
tecniche e adotta le seguenti 
misure per garantire la qualità e 
dispone degli strumenti di studio e 
ricerca indicati di seguito: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

4) Potrà applicare i seguenti 
sistemi di gestione e di tracciabilità 
della catena di 
approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

5) Per la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o 
servizi richiesti per una finalità 
particolare: 

L’operatore economico consentirà 
l’esecuzione di verifiche sulle sue 
capacità di produzione o capacità 
tecnica e, se necessario, degli 
strumenti di studio e di ricerca di 
cui egli dispone, nonché delle 
misure adottate per garantire la 
qualità?: (vedi nota 42 sul modello 
approvato UE) 

 

 

 

 

 

Si     No 

 

6) Indicare i titoli di studio e 
professionali di cuisono in 
possesso: 
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a) lo stesso prestatore di servizi o 
imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti 
richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di 
gara) 

b) i suoi dirigenti 

a) ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

b) ……………………………………………………………………….. 

7) L’operatore economico potrà 
applicare durante l’esecuzione 
dell’appalto le seguenti misure di 
gestione ambientale: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

Anno Organico medio annuo 

……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… 

Anno Numero di dirigenti 

……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… 

8) L’organico medio annuo 
dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre 
anni sono i seguenti: 

……………………………… ……………………………… 

9) Per l’esecuzione dell’appalto 
l’operatore economico disporrà 
delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

10) L’operatore economico 
intende eventualmente 
subappaltare la seguente quota 
(espressa in percentuale) 
dell’appalto: (vedi nota 43 sul modello 
approvato UE) 

 

……………………………………………………………………….. 

 

11) Per gli appalti pubblici di 
forniture: 

L’operatore economico fornirà i 
campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, 
non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni 

 

 

 

Si     No 
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di autenticità, come richiesti; 

se applicabile, l’operatore 
economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste 
certificazioni di autenticità 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

 

Si     No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

12) Per gli appalti pubblici di 
forniture: 

L’operatore economico può fornire 
i richiesti certificati rilasciati da 
istituti o servizi ufficiali incaricati 
del controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti 
ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche 
o norme indicate nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti 
di gara?; 

In caso negativo, spiegare perché 
e precisare di quali altri mezzi di 
prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

 

Si     No 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

 

 

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di ges tione ambientale 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i sistemi di garanzia della qualità e/o le 
norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà 
presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per 
attestare che egli soddisfa 
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determinate norme di garanzia 
della qualità, compresa 
l’accessibilità per le persone con 
disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché 
e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi al sistema di 
garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Si     No 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

L’operatore economico potrà 
presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per 
attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di 
gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché 
e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi ai sistemi o norme di 
gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente 
è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

Si     No 

 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualific ati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore ha specificato i criteri o le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare 
il numero dei candidati che saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali 
informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle 
forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo 
competitivo e i partenariati per l’innovazione: 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri o le regole, 
obiettivi e non discriminatori, da 
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applicare per limitare il numero di 
candidati, come di seguito 
indicato: 

Se sono richiesti determinati 
certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun 
documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti 
richiesti: 

Se taluni certificati o altre forme di 
prove documentali sono disponibili 
elettronicamente, indicare per 
ciascun documento: (vedi nota 44 sul 
modello approvato UE) 

……………………………………………………………………….. 

 

Si     No 

(vedi nota 45 sul modello approvato UE) 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

……………………………………………………………………….. 

(vedi nota 46 sul modello approvato UE) 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto / I sottoscritti dichiara / dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che Il sottoscritto / I sottoscritti è consapevole / 
sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 

Il sottoscritto / I sottoscritti dichiara / dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su 
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico 
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso 
all'accesso) oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, 
paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto / I sottoscritti autorizza / autorizzano formalmente l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di 
cui alle parti 3 e 4 del presente documento di gara unico europeo, ai fini dell’appalto, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), per l'affidamento della 

fornitura di n. 20 kit per crioablazione della fibrillazione atriale per l’U.O.C. di 
Cardiologia II con Emodinamica dell’Azienda  

Data, luogo ________________________ 

 

per l’Impresa offerente 
(timbro e firma) 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

----------------------------------------------------- 
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DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

(contenente la documentazione amministrativa di gara) 

ALLEGATO “C”  

PATTO DI INTEGRITÀ 
Riferimento: art.1 17° comma della Legge 6 novembre 2012, n°190 e successive modificazioni ed 

integrazioni 
Approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “ Paolo Giaccone “  n°869 del 23 settembre 2014.     
 
DENOMINAZIONE DITTA 
 

 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A 
 

 

SEDE LEGALE  
VIA/PIAZZA 

 

CITTA’ 
 

 

RIFERIMENTO PROCEDURA DI 
GARA: 
OGGETTO: 

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI N. 20 
KIT PER CRIOABLAZIONE DELLA 
FIBRILLAZIONE ATRIALE PER L’U.O.C. DI 
CARDIOLOGIA II CON EMODINAMICA 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISTARIA 
POLICLINICO “PAOLO GIACCONE“.  

CODICE CIG. 
 

________________ 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

� l'articolo 1, comma 17, L.190/2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” — che dispone che "Le stazioni 

appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto 

delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara”; 

� Il D.P.R. n.62/2013, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001, con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e, in particolare, 

l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, 

gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi 

negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 

collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni 

o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti 

dal presente codice” ed il successivo articolo 17 che dispone che "Le amministrazioni danno la 

più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e 

nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di 

contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di 
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organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politicidell'amministrazione, 

nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in 

favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai 

nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento”; 

� il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

•••• ��il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto "Codici di comportamento — diffusioni di buone 

pratiche e valori", che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, 

D. Lgs. n. 165/2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, 

bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i 

collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato 

negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la 

risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai 

Codici”; 

•••• ��il punto 3.1.9 del PNA che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro disponendo che "Ai fini dell'applicazione dell' art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 

del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 

debbono impartire direttive interne affinché: 

� nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

� sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente”; 

•••• ��il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" che dispone che 

"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, 

della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità 

per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli 

avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato 

rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e 

alla risoluzione del contratto."; 

•••• l’allegato l al Piano Nazionale Anticorruzione PNA, che al punto sub B 14 testualmente recita 

"I Patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurato dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Il Patto di integrità è 

un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un 

controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 
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fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 

concorrenti. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non 

governativa non profit Transparency.it negli anni 90 ed è uno strumento in uso in talune realtà 

locali già da alcuni anni; 

•••• la determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 2012 con la quale detta Autorità di Vigilanza si è 

pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che 

impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti 

nell’ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che  

“mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti , l’impresa concorrente 

accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono 

ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni 

di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali 

della estromissione dalla gara ( cfr. Cons. St. sezione VI 8 maggio 2012, n.2657; Cons. St. 9 

settembre 2011, n.5066 ); 

•••• l’articolo 80 comma 1 lettera a) b) c) d) e) f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“, 

dispone quanto segue: “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, 

consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 

43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 

del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) 

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
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proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del 

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione”; 

•••• l’articolo 80 comma 2 e comma 5 lettera m) del sopra citato Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, dispone quanto segue: “Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia“ e che  “Le stazioni appaltanti 

escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, qualora si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale” ; 

•••• l’articolo 80 comma 6 del sopra citato Decreto Legislativo dispone che “ Le stazioni appaltanti 

escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che 

l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 ”; 

•••• l'articolo 2 della L.n. 287/1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato — 

secondo il quale. “…1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra 

imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o 

regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate 

le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in 

maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua 

parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: 

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni 

contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli 

investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di 

approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni 

oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati 

svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli 

altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non 

abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni 

effetto." 

 



 

29 
 

PRESO ATTO CHE: 
1. ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate: 

a) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone ” (di seguito denominata 

“Stazione Appaltante”): dal Direttore Generale e/o dal Dirigente della UOC Provveditorato  

(munito di delega); 

b) operatore economico: 

_________________________________________________________; 

2. il presente patto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 recante ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

3. il presente patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti 

dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto; 

4. la mancata accettazione, in sede di partecipazione alla procedura di gara ,di tutte le 

disposizioni del presente atto comporterà l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente 

di cui all’oggetto; 

4. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto 

avente importo superiore ad € 40.000,00 = I.V.A. ESCLUSA che si andrà a stipulare a 

conclusione della procedura in oggetto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE 
SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 
ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 

l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e 

verifica;  

2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute 

nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati 

nell'espletamento della 

procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli 

del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni 

previste a loro carico in caso di mancato rispetto; 

3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, con la massima celerità,  i dati 

riguardanti la procedura di cui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa 

in materia; 

 
ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE  
ECONOMICO 
1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli  obblighi di condotta previsti 

dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, ai sensi 
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dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La 

violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del 

contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Inoltre dichiara di essere 

consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti  regali o vantaggi 

economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore. 

2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta 

che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, nella 

forma di richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato 

od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo 

elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto.  

3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al punto 2, costituiscano reato, a 

sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa 

Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la 

pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. 

2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del 

D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico 

dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà 

disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto; 

3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun 

tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, 

comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno 

autorizzati o attuabili; 

4. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori 

interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la 

serietà dell'offerta.  

In particolare l’operatore economico  

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata 

all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto; 

b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il 

contenuto del bando o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del 

contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di 

corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di 

corrispondere ad alcumo, direttamente o tramite terzi ivi i soggetti controllati o 

collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o 

gestione del contratto; 
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c) dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, di non avere in corso né di avere 

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla 

normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è 

stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non 

si è accordato e che non si accorderà  con altri partecipanti alla procedura pe limitare 

con mezzi illeciti la concorrenza.  

Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed accetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà 

immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e 

ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a: 

� intrecci personali tra gli assetti societari; 

� distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o 

più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili; 

� provenienza territoriale delle offerte; 

� modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione 

presentata ai fini della partecipazione alla procedura; 

� modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le 

offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione 

alla procedura. 

Resta, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ARTICOLO 3 – VIOLAZIONI E SANZIONI 
1. La Stazione Appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza 

del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso; 

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo 

di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla 

stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto 

interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di 

chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni 

per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni,  

nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di 

segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante accerta le 

fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al 

procedimento di cui alla L.241/90 e smi. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela 

decisoria; 

3. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione delle disposizione del presente 

atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non 

inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata 

presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno 

l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il 
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risarcimento dei danni; 

4. La Stazione Appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio 

personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed 

all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei 

suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla 

responsabilità contabile e penale; 

5. La Stazione Appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste 

dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli 

operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura 

di affidamento; 

6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli 

impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni: 

� esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura 

eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il 

committente; 

� esclusione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione 

del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatagli; 

� esclusione dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di tre anni; 

� penale contrattuale a favore dell’Azienda Ospedaliera nella misura del 10% del valore 

contrattuale a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, 

all’Azienda Ospedaliera, fermo restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un 

danno maggiore; 

� penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori 

dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette 

sanzioni. 

� Segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed alle 

Autorità competenti. 

7. Il presente atto e 1e relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa 

esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. 

8. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto di integrità 

tra l’Azienda Ospedaliera ed gli operatori economici sarà risolta dall’Autorità giudiziaria 

ordinaria. 

 

ARTICOLO 4 — SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI, CESSIONI E 
SUBAFTIDAMENTI 
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti 

regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto 

aggiudicato a 

seguito della procedura in oggetto; 

2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali 



 

33 
 

stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente; 

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente 

atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti 

negoziali stipulati 

dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente. 
 
L’Azienda Ospedaliera  
(Direttore Generale):Dott. Renato LI DONNI 
________________________ 
 
Operatore Economico: (1) 
 
________________________ 
 
 

 

1) Il presente patto di integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero in caso di consorzi o 
raggruppamenti temporanei di imprese già costituite, dal rappresentante legale degli stessi e deve essere presentato unitamente 
all’offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costituite, il presente patto deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentante di ciascuna ditta partecipante al costituendo raggruppamento. La mancata consegna del patto debitamente sottoscritto 
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 
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 DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A 

(contenente la documentazione amministrativa di gara) 
 

ALLEGATO “D”  
 

 

OGGETTO:  GARA PER LA FORNITURA DI N. 20 KIT PER CR IOABLAZIONE 
DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE PER L’U.O.C. DI CARDIOL OGIA II CON 
EMODINAMICA  DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISTARIA 
POLICLINICO “PAOLO GIACCONE“. 

MODULO INFORMATIVA AI FORNITORI. 
 
Il Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di 

seguito anche Codice) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 

diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone 

giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 

Per questi motivi l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Paolo Giaccone “ con sede 

a Palermo Viale del Vespro n°129 , in persona del Titolare è tenuta a fornirLe una precisa 

informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, circa il trattamento dei dati personali che La 

riguardano. 

1) Fonte dei dati 

I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 

dell’attività posta in essere dall’Azienda Ospedaliera, verranno trattati nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza ed al fine di accertare i 

requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico organizzativa al fine di consentire la 

partecipazione alla gara d’appalto e qualora risultasse aggiudicatario al fine di stipulare il 

relativo contratto in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 

appalti pubblici nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 

dell’autorizzazione del Garante della privacy n°7/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n°190 del 14 Agosto 2004. 

2) Finalità del trattamento 

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse o strumentali all’attività dell’Azienda 

Ospedaliera di cui al regolamento adottato dall’Azienda ai sensi dell’art. 20 comma II del 

D.Lgs 196/2003, e precisamente: 

2.1. Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 

organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, oneri 

fiscali, etc.) 

2.2. Amministrazione dei fornitori; 

2.3. Assolvimento di obblighi contrattuali; 

2.4. Amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture e relativa gestione di attività 
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amministrative, commerciali e fiscali; 

2.5. Servizi assicurativi; 

2.6. Attività sanzionatorie e di tutela; 

2.7. Attività �di controllo ed ispettive; 

2.8. Gestione del contenzioso. 

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per 

l’instaurazione, la prosecuzione e corretta gestione del contratto, pertanto l’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero, in 

corso di tale rapporto, l’impossibilità a proseguirlo. 

3) Modalità di trattamento dei dati 

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, 

conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il trattamento avverrà mediante sistema informatizzato con inserimento automatico dei dati in 

una banca dati interna non accessibile al pubblico oltre all’eventuale inserimento in una 

custodia dati cartacea. 

Precisiamo che l’Azienda Ospedaliera pone in atto le necessarie misure di carattere 

organizzativo fisico e logico, atte a garantire la sicurezza dei dati con particolare riferimento a 

quanto previsto dall’allegato B del D.Lgs 196/2003 – Disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza. 

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati 

dal Titolare o dai Responsabili del Trattamento. 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali non potranno essere diffusi e comunicati a nessun altro soggetto se non 

chiedendone espressamente il consenso, ma potranno essere trasmessi a soggetti pubblici o 

privati ai quali la comunicazione è prevista da disposizioni di legge o di  regolamento, 

nonché, per attività inerenti o strumentali allo svolgimento ed all’esecuzione di obblighi 

contrattuali, a banche, assicurazioni, enti locali, consulenti, liberi professionisti, società ed 

imprese, dando atto che la comunicazione dei dati verrà effettuata nel rispetto di quanto 

disposto dall’articolo 19, commi 2 e 3, del D.Lgs 196/2003. 

5) Durata del trattamento. 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurati ed anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

6) Soggetti 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Paolo Giaccone “ comunica inoltre che agli 

effetti del Codice: 

Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “Paolo Giaccone“  con sede a Palermo Via del Vespro n°129. 
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Responsabili del trattamento sono i Responsabili secondo le competenze attribuite dall’atto 

aziendale e in relazione alla presente gara dal Responsabile dell’Area Provveditorato  – tel. n. 

091 655.5500, fax n. 091 655.5502, e-mail  area.provveditorato@policlinico.pa.it –  

provveditorato.aoup@pec .policlinicogiaccone.it. 

L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti così come 

previsto dall’art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ) del Decreto Legislativo 

20 Giugno 2003, n°196. 

7) Diritti di cui all’art. 7 

In relazione al trattamento dei dati, si potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 ( Diritto 

di accesso ai dati personali ed altri diritti ) del D.Lgs 196/2003 entro i limiti ed alle condizioni 

previste dall’articoli 8,9,10 del citato decreto avvalendosi del diritto di opporsi in tutto od in 

parte, per motivi legittimi, al trattamento, richiedendo la conferma dei propri dati personali, 

volendo conoscere l’origine, ricevendo comunicazione in forma leggibile, richiedendo 

informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, l’aggiornamento dei dati, 

la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati trattati in violazione della Legge, ivi compresi quelli più necessari al proseguimento degli 

scopi per i quali sono stati raccolti, nonché in generale esercitare tutti i diritti riconosciuti 

dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

********* 
Preso atto dell’informativa che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Paolo 

Giaccone“ di Palermo ha fornito, resa ai sensi dell’art.13 del Codice ed ai sensi dell’articolo 

11 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196, 

Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________ 

nato a  _______________________________________________ il _________________ 

residente  a ______________________________________ PR. _______________in 

via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _____ 

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) _______________________________ 

in qualità di (2)_____________________________________________________________ 

 autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

forma giuridica____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

�  esprime il consenso �  nega il consenso 
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all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Paolo Giaccone “ alla comunicazione dei 

propri dati personali esclusivamente alle categorie di soggetti elencate nel punto 4) della 

Informativa e per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
(Località e data) .................................................. 
         

         (4) Firma  
       del rappresentante legale dell’Impresa 
              e timbro dell’Impresa.  

 

…………................................................................ 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

1) Cognome e nome; 
2) Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia 

sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di 
validità; 

3) Denominazione dell’Impresa; 
4) Firma per esteso e leggibile; 
5) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

a) Per le ditte individuali il titolare; 
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, 

di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale 
rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati 
che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati 
per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica 
Amministrazione; 

c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società 
consorziate; 

d) per le società in nome collettivo, tutti i soci. 
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello 

Stato. 
6) congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento 

d’identità. 

 
 

  

 


