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                       UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI 
Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori 

Referente per quanto comunicato: Dott.ssa Emanuela Capparella  
Tel. 0746/279574– e-mail: e.capparella@asl.rieti.it 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, PER LE 
ESIGENZE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA DELLA ASL DI RIETI, PER UN 
PERIODO DI 36 MESI, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSA 

GARA: 8916484 - CIG: 96196767C2 

 

CPV: 79221000-9 “Servizi di Consulenza Fiscale” 

ART. 1 - OGGETTO 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura del servizio di consulenza fiscale per le esigenze 
della UOC Economico Finanziaria della ASL di Rieti in materia di adempimenti tributari per un 
periodo pari a 36 mesi, con facoltà di rinnovo da parte della Stazione Appaltante per ulteriori 24 
mesi. 

L’appalto è costituito da un unico lotto. 
 
La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le 
prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali 
strettamente correlati. Pertanto, in tale contesto, la suddivisione in più lotti determinerebbe forti 
inefficienze gestionali, la frammentazione delle responsabilità contrattuali con le conseguenti 
criticità in sede di esecuzione, risultando inoltre diseconomica e inefficiente. 
Il servizio oggetto della presente gara consiste nella realizzazione delle attività meglio descritte di 
seguito (art. 5 e 6 del presente Capitolato). 
 
ART. 2 AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo presunto complessivo dell’appalto, costituente base d’asta, determinato ai sensi dell’art. 
35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a complessivi € 75.000,00 (oltre IVA e oneri di legge). 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali, di cui all’art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 
81/2008; pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00.  
 
E’ facoltà dell’ASL, alla scadenza, del contratto iniziale pari a 36 mesi, di procedere al rinnovo per 
un ulteriore periodo di 24 mesi. 
 
L’ASL in merito alla facoltà di ulteriore affidamento non contrae nessun obbligo con l’appaltatore, 
riservando esclusivamente a sè stessa il diritto di esercitarne l’attuazione in base a valutazioni di sua 
esclusiva potestà. 
 
E’, inoltre, facoltà dell’Azienda USL, richiedere alla Società aggiudicataria una proroga “tecnica” 
temporanea, per un termine di 180 giorni, finalizzata all’espletamento o al completamento delle 
procedure di aggiudicazione della nuova gara. L’Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a 
prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche. 
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Per l’effetto di quanto sopra, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato 
dell’appalto, è pari ad € 137.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari a € 0.00), derivante dalla 
sommatoria dei seguenti items: 
 
 Base d’asta per 36 mesi: € 75.000,00 
 Rinnovo (24 mesi): € 50.000,00 
 Proroga (6 mesi): € 12.500,00 

 
ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

3.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara; 

2) Domanda di partecipazione; 

3) Autocertificazione Privacy; 

4) Nomina Responsabile esterno; 

5) Patto di integrità; 

6) Schema di Contratto; 

 

Il DUVRI non è presente. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, 
non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla 
predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. 

Ai sensi dell’art. 58 del Codice la presente procedura di gara è interamente svolta attraverso una 
piattaforma telematica di negoziazione. 

La documentazione di gara è infatti disponibile sulla piattaforma telematica “STELLA”, accessibile 
dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale  (denominato in seguito: sito) e sul sito istituzionale  
della ASL di Rieti all’indirizzo https://www.asl.rieti.it/ -  sezione “Bandi e Concorsi”- “Gare e 
Appalti . 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 
 un personal computer collegato a internet e dotato di un browser; 

 una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82; 

 la registrazione al Sistema acquisti STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente 
Disciplinare; 

 un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate. 

3.2 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al sistema 
acquisti STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-
imprese. 

La registrazione al Sistema acquisti STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale 
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, 
con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza 
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contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del sistema acquisti STELLA dall’account 
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del 
sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 
economico registrato.  

L’accesso, l’utilizzo del sistema acquisti STELLA e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel 
presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

Con il primo accesso al portale (Sezione “Registrazione e Abilitazioni” disponibile nella home Page 
del sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/) l’Operatore Economico deve compilare un 
questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail 
all’indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema acquisti STELLA. A tal fine, 
l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e 
ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità 
indicate nelle Istruzioni di gara. 

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema 
acquisti STELLA è possibile contattare la casella di posta elettronica 
supporto.stella@regione.lazio.it , contattare il numero 06/997744 o consultare le Istruzioni di gara. 

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 
tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 
costituiti. 

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione 
appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il 
Sistema acquisti STELLA. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 

 

3.3 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 
mediante il sistema acquisti STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/  fino a 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di 
chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del 
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/, nella sezione “Bandi e Avvisi” e nella parte 
inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura di gara.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

3.4 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione al sistema acquisti STELLA, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in 
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 
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economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il sistema 
acquisti STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

 
ART. 4 - MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO 
 
La procedura di gara si svolgerà ai sensi ai sensi dell’art dell’art. 1, comma 2), lettera b), legge n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in legge 
n. 108/2021, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 50/16 
(in seguito: Codice), secondo il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
  

Codice NUTS: ITI42  

Resta inteso che la ASL Rieti si riserva la facoltà di revocare o sospendere la presente procedura di 
gara o di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere. 

Il Codice Identificativo di Gara, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 67, della Legge 
23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii., corrisponde a: CIG 96196767C2 
 

ART. 5 CARATTERISTICHE GENERALI E RISPONDENZA DEL SERVIZIO 
 
Oggetto della fornitura triennale è il servizio di consulenza fiscale in materia di adempimenti 
tributari con particolare riferimento alle attività di assistenza, comunicazione periodica e consulenza 
a supporto della UOC Economico Finanziaria per gli adempimenti tributari riferiti al calcolo di 
imposte dirette ed indirette con particolare riferimento alle attività di assistenza, comunicazione 
periodica e consulenza. 
 
In particolare, si indicano di seguito, le principali attività comprese nell’oggetto dell’affidamento: 
- assistenza nella gestione delle operazioni contabili IVA, intra /extra comunitaria, alla 
predisposizione delle liquidazioni mensili e del calcolo annuale del pro-rata di detraibilità;   
- assistenza nel calcolo delle imposte;   
- assistenza nella individuazione all’interno della contabilità dell’Azienda, dei costi diretti relativi 
alle attività commerciali, nonché di quelli promiscui ai fini della verifica dei criteri di imputazione 
delle attività;   
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- assistenza nella compilazione e trasmissione telematica della comunicazione dei dati di 
liquidazione periodica IVA, dei modelli annuali INTRASTAT, IRAP, Redditi ENC e della 
dichiarazione IVA;  
- assistenza elaborazione e invio CU; 
- assistenza elaborazione e invio modello 770; 
- assistenza elaborazione e invio modello dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale; 
- assistenza nella predisposizione di ravvedimenti operosi, nelle richieste di rimborsi di imposte 
dirette ed indirette ovvero nella tempestiva segnalazione dell’utilizzo in compensazione di tributi a 
credito;   
-Assistenza in eventuali contenziosi derivanti da problematiche connesse all’attività sopra 
descritte;   
-Tempestivi aggiornamenti normativi e rilascio, a richiesta, di pareri, anche scritti, in materia 
fiscale. 
 
I servizi oggetto della fornitura devono essere conformi alle caratteristiche richieste dal presente 
disciplinare, pena l’esclusione dalla procedura. 
La fornitura in oggetto dovrà essere, pertanto, conforme a quanto previsto nelle descrizioni minime 
della presente Procedura, dovrà rispondere ai criteri costruttivi di massima funzionalità ed 
operatività.  
 
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA 
FORNITURA: 
 
Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di una pluralità 
di richieste di consulenza e garantire risposte tempestive alle problematiche che verranno 
sottoposte. A tal fine, è richiesta una disponibilità quotidiana per eventuali consultazioni. 
 
Le prestazioni professionali verranno svolte sia presso lo studio del professionista, ove i dipendenti 
della UOC Economico Finanziaria dell'Azienda potranno (quotidianamente) rivolgersi al fine di 
ottenere risposte scritte o verbali ai quesiti posti e da dove verranno espletati gli obblighi di 
redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali, sia preso la sede dell'Azienda (via Del Terminillo, 42 
Rieti) con una presenza di almeno 2 giorni lavorativi al mese ovvero 24 giorni lavorativi all’anno.   
 
Lo studio associato, per il tramite dei professionisti incaricati, dovrà provvedere ad espletare con la 
massima celerità tutte le attività e le relative pratiche inerenti l’incarico conferito dal Committente.  
I Professionisti dovranno svolgere con la massima diligenza l’incarico conferito. A tal fine potranno 
avvalersi degli atti e documenti in possesso del Committente che lo stesso ritenga necessari per 
l’espletamento dell’incarico stesso. 
 
 
ART. 7 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

La ASL Rieti, ai fini della partecipazione alla presente procedura e, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, accetta il Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE), scaricabile dal seguente link e redatto conformemente a quanto previsto dalle 
linee guida MIT adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria Circolare del 
18 luglio 2016 n. 3 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 
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ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.  
 
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
  

9.1 REQUISITI GENERALI  

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

9.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 
seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, o in 
alternativa allegata alla documentazione amministrativa di cui al successivo articolo 10.1. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

9.3 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

a) Iscrizione all’Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili: 

b) Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali. 

Per la comprova del requisito i concorrenti produrranno prova dell’iscrizione nei relativi Albi. 

 

ART. 10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REGOLE DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), 
deve essere effettuata a Sistema acquisti STELLA accessibile dal sito 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ . 

 L’offerta deve essere collocata sul Sistema acquisti STELLA entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 23:59 del giorno……… 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 
sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 
proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul Sistema più offerte 
dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva a quella precedente.  

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte 
o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.  

Non sono accettate offerte alternative.  
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione.  

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema acquisti STELLA è a totale ed esclusivo rischio 
del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 
degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 
collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione 
Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro 
il previsto termine perentorio.  

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.  
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 
Sistema.  

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 
caso di malfunzionamento del Sistema.  

 
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla 
presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti: 

 
 A – Documentazione Amministrativa (BUSTA AMMINISTRATIVA); 
 B – Offerta tecnica (BUSTA TECNICA); 
 C – Offerta Economica (BUSTA ECONOMICA). 

 
Per accedere alla sezione dedicata alla gara l’operatore economico deve: 

1. accedere al Sistema https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 
  

2. accedere alla sezione “Accesso area privata” – Sistema acquisti STELLA presente nel box 
grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all’area riservata, 
cliccando sul link “Accedi”; 
 
3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell’area “Bandi” – “Bandi pubblicati”; 

  
4. una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell’iniziativa cliccare “Partecipa”, per 
accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta. 

 
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema acquisti STELLA e 
inserimento delle offerte si rimanda alle Istruzioni di gara. Tutti i file relativi alla documentazione 
dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. 

 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non 
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso 
il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.  

Il DGUE, la domanda di partecipazione, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali 
devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a 
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disposizione all’indirizzo internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/  nella sezione 
dedicata alla presente procedura nonché sul portale della ASL di Rieti, all’indirizzo 
https://www.asl.rieti.it/ - sezione “Bandi e Concorsi”- “Gare e Appalti. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice.  Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, 
se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.   

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.   

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

ART. 10.1 - BUSTA AMMINISTRATIVA 

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente Procedura dovrà produrre, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione Amministrativa: 

 Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE), per le informazioni generali e le dichiarazioni 
di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Istanza di partecipazione firmata digitalmente; 
 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; 
 

 Prova dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed all’Albo dei Revisori Legali; 

 I seguenti documenti, per accettazione incondizionata di quanto in essi previsto, firmati 
digitalmente:  

- il patto di integrità; 

- disciplinare di gara; 

 
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritte: 

 dal Legale Rappresentante, dal procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente 
autorizzata ad impegnare l’impresa stessa, con allegata copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in caso di impresa singola; 

 dal Legale Rappresentante, dal procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente 
autorizzata dall’impresa mandataria o del consorzio, in caso di Raggruppamento 
Temporaneo di concorrenti costituiti o di consorzi; 
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 dai Legali Rappresentanti, dai procuratori autorizzati o comunque da altre persone 
legittimamente autorizzate di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

 
ART. 10.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Il concorrente, interessato alla partecipazione alla presente Procedura, dovrà allegare pena 
esclusione la seguente documentazione in lingua italiana: 

1. Relazione tecnica firmata digitalmente dei servizi offerti. Tale relazione (max 20 pagine, 
esclusi allegati) corredata da apposito indice, dovrà contenere il riferimento chiaro e diretto 
ad ogni sub criterio di valutazione di cui sotto (es. criterio 1 – sub.criterio.1, ecc) ed 
indicante il possesso o meno del criterio richiesto e in che misura..  
 
La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico. 

In assenza di riferimenti chiari che non consentano la valutazione del parametro richiesto, la 
Commissione potrà attribuire un punteggio pari a 0.  

2. dichiarazione firmata digitalmente in cui il concorrente si impegna, in caso risultasse 
aggiudicatario ad effettuare, oltre al servizio di consulenza quotidiano come descritto 
precedentemente presso lo studio del professionista, anche alla presenza fisica di n. 2 
giornate lavorative al mese presso la sede dell’Azienda (Via del Terminillo, 42 – 02100 
Rieti). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (max 70 punti) 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 
tecnica 

n° 
criteri di 

valutazione 
punti 
max  

sub-criteri di 
valutazione 

Tipologi
a  

Criterio 
punti 
max 

1 

Professionalità e 
adeguatezza 
dell’offerta 
desunta dai 

servizi pregressi 
prestati 

dal concorrente 
ad 

Aziende/Istituti 
che operano nel 
settore Socio-
sanitario, ed 

affini a quello 
oggetto 

di affidamento 

25 

1.1 
N° incarichi affini 
negli ultimi 5 anni 

Q 

 
Verrà attribuito il punteggio secondo la  
formula proporzionale:  
 pt1 = (V1)/(V1max)*P 
V1max: massimo valore dichiarato dai  
concorrenti 
 

 

10 

1.2 
Durata degli 

incarichi affini 
negli ultimi 5 anni 

Q 

  
 
1pt per ogni incarico >1 anno 
/max 10 pt 
 

 

  

  
 

10 

1.3 
Crediti 

Formazione 
Continua 

Q 1 pt ogni 5 crediti/ max 5 pt 5 
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2 

Caratteristiche 
metodologiche 

dell’offerta 
desunte 

dall’illustrazione 
delle modalità di 

svolgimento 
delle prestazioni 

oggetto 
dell’incarico 

45 

2.1 

Valutazione delle 
modalità di 
svolgimento 

concreto delle 
prestazioni 

oggetto 
dell’incarico 

D  20 

2.2 

Proposte di 
miglioramento e 

di innovazione dei 
servizi offerti 

rispetto a quelli 
descritti nella 

documentazione 
di gara 

D  25 

 
Totale 70 

 
   70 

 

Colonna Tipologia Criterio: "T" Criteri Tabellari — Modalità di attribuzione 

Quanto agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna 
"T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base 
della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. 

 

Colonna Tipologia Criterio: "Q" Criteri Quantitativi — Modalità di calcolo 

Quanto a ciascuno criterio quantitativo nella colonna Q" della tabella, è attribuito un punteggio 
scaturente all'esito di una proporzione matematica. 

La Commissione Giudicatrice, valutate le offerte con parametri Quantitativi in Relazione a quanto 
previsto nel capitolato Tecnico prestazionale attribuirà il punteggio nel modo seguente:  

 
Colonna Tipologia criterio: "D" Criteri Discrezionali — Modalità di calcolo e attribuzione 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella 
colonna “D” della tabella, se presente, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi 
qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di 
seguito indicato:  

GIUDIZIO  COEFFICIENTE  
Eccellente  1,00  
Ottimo  0,80  
Buono  0,60  
Discreto  0,40  
Sufficiente  0,20  
Insufficiente  0  

 
 

La commissione calcola il coefficiente unico V(a) per ogni elemento esaminato sulla base della 
media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-
criterio in esame.  
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Il Punteggio Tecnico Pt(a) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in 
relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate, sulla base 
della seguente formula:  

Pt(a) = Σn [PD(a) * V(a)] + ΣPQ(a) + ΣPT(a)   

Dove:  

Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”;  

PD(a) = punteggio massimo attribuibile elementi qualitativi (colonna “D”) per l’offerta “a”;  

V(a) = media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari relativamente agli elementi 
qualitativi (colonna “D”), variabile fra 0 e 1, per l’offerta “a”;  

n = numero totale degli elementi qualitativi (colonna “D”);  

Σ = sommatoria;  

PQ(a) = punteggio attribuito agli elementi quantitativi per l’offerta “a”;  

PT(a) = punteggio attribuito agli elementi tabellari per l’offerta “a”;  

 

 

Nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente massimo per ogni criterio, la 
Commissione giudicatrice normalizzerà i coefficienti. Quindi laddove nessuna offerta abbia 
ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo 70 
punti all’offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato ed agli altri punteggi inversamente 
proporzionali mediante l’applicazione della seguente formula: 

Pt = 70 * (Pt(a) / Ptmax) 
Dove: 

Pt(a) = punteggio dell’offerta “a”; 

Ptmax = punteggio massimo assegnato. 

 
 
10.3 - BUSTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà allegare: 

1. Modello offerta economica, utilizzando il format allegato, firmato digitalmente; 
 

I prezzi offerti dovranno essere espressi in Euro fino al secondo decimale. 
L’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa. 
In caso di non corrispondenza tra l’offerta economica e quanto dettagliato della relativa riga unica, 
si intenderà prevalente l’offerta economica presentata. 
La presenza di prezzi o informazioni economiche in documenti diversi dall’offerta economica 
comporterà l’esclusione dalla gara.  
 
L’attribuzione del punteggio economico attribuito alle offerte economiche (max 30 punti) verrà 
calcolato tramite un punteggio inversamente proporzionale dato dalla relazione secondo la seguente 
relazione: 

 
 

Punteggio prezzo società-i (arrotondato alla 2° cifra decimale) =  x 30 
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Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra, si terrà conto solo delle 
prime due cifre decimali. 
Non sono ammesse offerte complessive pari o superiori alla base d’asta. 
 
 
ART. 11 - SUBAPPALTO 
 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
ART. 12 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

La presente Procedura verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla concorrente che avrà il punteggio 
complessivo- qualità prezzo-più alto. 

L’offerta sarà valutata sulla base dei seguenti elementi: 

1. valutazione offerta tecnica                   70/100 

2. prezzo                                                   30/100 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
42/70 punti e, pertanto, saranno ammesse alla fase successiva della gara solo quei concorrenti 
che avranno ottenuto un punteggio tecnico di almeno 42/70.   
 

IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO TECNICO-ECONOMICO (massimo 100 punti), che 
determinerà la graduatoria di aggiudicazione, sarà dato dalla somma del punteggio di offerta tecnica 
con il punteggio di offerta economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica virtuale. 
 
Il Seggio di Gara, presieduto dal RUP, procederà nella prima seduta pubblica, a verificare ed a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.  
Successivamente il RUP procederà a:  
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta  
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessaria. 
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione a Stella. 
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara, presieduto 
dal RUP, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
precedente punto 12.2. 

Successivamente, in seduta pubblica, che sarà comunicata sulla piattaforma stella nella sezione 
dedicata alla presente procedura almeno 3 giorni prima della data fissata, la commissione darà 
lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali 
esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 
della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire 
anche in successiva seduta riservata. 

La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP. 
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L’ASL di Rieti si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso di sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico oppure qualora la stazione appaltante dovesse ritenere opportuno 
rivedere l’importo a base d’asta e/o le caratteristiche tecniche. Ciò al fine di acquisire 
l’apparecchiatura, presente sul mercato, economicamente più vantaggiosa e meglio rispondente ai 
fini istituzionali della stazione appaltante. Quanto sopra ai sensi dell’art 30 comma 2 del DLgs 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

E’ facoltà di questa Azienda dare corso alla procedura di gara, sospenderla, rinviarla o revocarla in 
qualsiasi momento prima della pubblicazione dell’atto aziendale di aggiudicazione senza che questo 
possa determinare alcuna aspettativa o diritto da parte dei soggetti partecipanti. 

L’affidamento avrà decorrenza a partire dalla firma del relativo contratto. 

Il contratto che disciplina il rapporto tra le parti ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,è quello generato dalla piattaforma STELLA. 
 
 
ART. 13 - FATTURAZIONE 

La fattura dovrà essere intestata a: 
Azienda Sanitaria Locale Rieti 
Via del Terminillo n.42  
021000 – Rieti (RI) 
P.IVA / C.F. 00821180577 
 
La fatturazione con la ASL dovrà essere in formato elettronico - Codice iPA: UFX1HE  
 
Le modalità operative di fatturazione con la ASL saranno comunicate successivamente 
all’aggiudicazione. 

Il Concorrente, firmando digitalmente il presente atto, accetta la disciplina uniforme delle modalità 
di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle 
Aziende Ospedaliere, dei policlinici Universitari pubblici etc. di cui al Decreto del Commissario ad 
Acta del 03 luglio 2015 n. U00308 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16 luglio 2015. 

Per maggiori dettagli sulla modalità di fatturazione/pagamento si rinvia al link: 
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutiDettaglio&id=245. 
 
 
ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 
Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” all’affidamento di cui a 
presente invito, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, 
nel corso dell’affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, 
queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice 
identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni 
relative alla gestione contrattuale. 
L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alle 
Amministrazioni contraenti ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rieti - della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
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I termini di pagamento sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 

 
ART. 15 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
 

Le notizie ed i dati relativi alla ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario 
dell’appalto e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione dei lavori in 
oggetto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta 
elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o 
lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell’affidatario o di 
chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente invito, salvo 
esplicita autorizzazione della ASL di Rieti. 
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei 
quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ASL 
Rieti, a: 

 garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni; 
 non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività 

svolta dalla ASL di Rieti; 
 non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento; 
 garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al                     

D.Lgs. n. 196/03 ss.mm.ii., con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione 
a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge 
medesima; 

 attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs.                    
n. 196/03 e ss.mm.ii., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di 
alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di 
trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della 
comunicazione. 

 
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, adottato dall’Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021 e 
disponibile sul sito di questa Azienda USL: www.asl.rieti.it, alla sezione “Anticorruzione”, e si 
impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di 
condotta in esso previsti. 
 
ART. 16 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, adottato dall’Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021 
(disponibile sul sito www.asl.rieti.it alla sezione “Anticorruzione”) e si impegna ad osservare gli 
obblighi di condotta in esso previsti. 

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

La ASL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all’aggiudicatario assegnando 
un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove 
queste non fossero presentate o non risultassero accolte l’ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni 
subiti, procederà alla risoluzione del contratto. 
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ART. 17 – PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nei confronti del proprio personale l’impresa dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi 
contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento 
economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le 
assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico 
tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in  materia. 
 
L’Amministrazione committente, i concorrenti e l’Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i 
rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede. 
 
A tal fine l’appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, a fare 
osservare anche ai propri collaboratori, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà 
per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile come da 
successivo art. 25, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 
 
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter 
del D.Lgs n. 165/2011 e dell’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda committente nei confronti del 
medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
 
L’aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le 
disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di comportamento adottato dalla 
ASL di Rieti committente e pubblicato sul relativo sito internet aziendale, atto deliberativo n. 
545/DG del 17.05.2021. 
 
ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI  
 

L’accesso alla documentazione di gara è regolato dall’art. 13 del Codice degli Appalti e dalla Legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione 
amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i 
soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 
Con la partecipazione alla gara i concorrenti autorizzano la Stazione Appaltante a permettere 
l’accesso, da parte dei soggetti interessati e su loro richiesta, a tutti i documenti presentati per 
concorrere al presente appalto. 
Quest’Azienda ha adottato uno specifico regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio 
del diritto di accesso alla documentazione della ASL di Rieti in attuazione delle disposizioni della 
L. 241/1990 e ss.mm.ii disponibile sul portale aziendale al seguente link: 
http://www.asl.ri.it/urp/accesso-alla-documentazione.php al quale si rimanda oltre al regolamento 
del Sistema di E-procurement della Consip. 
 
ART. 19 - GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte 
con il contratto, l'Appaltatore consegnerà contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la 
fideiussione rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato 
di verifica di conformità redatto dal RUP a seguito della scadenza del contratto stesso. 
 
 
 



17 
 

ART. 20 - PENALI 

L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e 
della perfetta esecuzione del servizio nel rispetto delle specifiche e della tempistica previste dal 
Capitolato e stabilite in sede di offerta. 

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli durante l’esecuzione ed ex post 
circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto 
successivo, senza che l’Affidatario possa nulla eccepire e secondo procedure che verranno stabilite 
dal RUP.  

Qualora L’Azienda, nella figura del RUP, rilevi inosservanze delle modalità e dei tempi di 
svolgimento della fornitura, (specificati all’art. 12 e seguenti del presente capitolato), provvederà a 
darne tempestiva comunicazione scritta all’operatore economico aggiudicatario al fine 
dell’adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti. 

In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, l’Azienda ha facoltà 
di esigere le seguenti penali: 

- In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l’attivazione del servizio di assistenza e 
consulenza fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione, potrà essere applicata, 
mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3‰ dello stesso 
corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

- Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l’Affidatario compia 
errori formali e/o sostanziali nella compilazione di dichiarazioni e/o modelli, incorra in 
omissioni e/o inadempimenti, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul 
corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 1‰ dello stesso corrispettivo contrattuale per 
ogni richiamo si dovesse rendere necessario. 

- Nel caso in cui lo stesso non rispetti i termini di legge o non svolga le attività oggetto di 
affidamento nei tempi e secondo le modalità da esso indicate nell’offerta tecnica presentata 
in sede di gara, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul corrispettivo 
contrattuale, una penale pari allo 0,3‰ dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno 
di ritardo. 

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% 
dell’importo netto contrattuale. Superato tale limite massimo, il Committente potrà dichiarare la 
risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile e dell’art. 14 del presente Capitolato. 

L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di 
provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in 
misura superiore all’importo delle penali medesime. 

In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal contratto, imputabili 
esclusivamente all’Affidatario, il Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento 
delle prestazioni che riterrà qualitativamente o quantitativamente difformi a quanto richiesto. Le 
inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da 
trasmettersi, anche a mezzo posta certificata, all’Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi 
decorrenti dal ricevimento della stesa comunicazione, produrre per iscritto le proprie 
controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Committente deciderà nel merito applicando, se del 
caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo. 

Resta ferma la facoltà del Committente, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali 
di ricorrere ad altra impresa, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri sostenuti. 
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ART. 21 – REVISIONE PREZZI 
 
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al 
fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a 
carico della ASL di Rieti. 
 
Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le 
seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, 
n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 
dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al 
predetto articolo 29. 
 
E’ prevista la possibilità di revisione dei prezzi di aggiudicazione a partire dalla seconda annualità 
di vigenza contrattuale. I prezzi indicati nell’offerta economica - sulla cui base è conseguita 
l’aggiudicazione – restano fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, 
decorsi i quali, su richiesta del fornitore, corredata da documentazione giustificativa, la Asl di Rieti 
potrà procedere alla revisione prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, previa 
apposita istruttoria condotta in contraddittorio tra Azienda e il fornitore a mezzo PEC. Si precisa 
che in assenza dei prezzi di riferimento di cui all’art 213 del Codice, il parametro di riferimento per 
la revisione sarà dato dall’applicazione dell’indice ISTAT FOI nazionale (Indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati) con riferimento alla variazione media annua riferita 
al mese precedente la scadenza annuale del contratto. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata 
entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto. 
 
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 (dieci) per 
cento rispetto al prezzo originario.  
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 
 
ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la 
Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi. 

 
ART. 23 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Procedura è 
competente esclusivamente il Foro di Rieti, con esclusione dell’arbitrato. 
 
ART. 24 - RINVIO A NORME VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al Codice Civile 
ed alla normativa statale e regionale vigente in materia.  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA FISCALE PER LE ESIGENZE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA DELLA 
ASL DI RIETI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON 
FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA  

GARA 8916484 - LOTTO UNICO – CIG 96196767C2 

Il/la sottoscritto/a…………………………………….……………………………………………… 

nato/a………………………….…………..…………………....(Prov.………),  

il …………../………..……/.…………………………, 

C.F………………………………………..…..…residente a……………………...………………….. 

(Prov……………..) CAP ……….Via/Piazza………………..…………………………………..… 

n……., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale dell’operatore 

economico………………………………………………………………..………con sede legale 

in………………………………Via/P.zza………………………………..………………..., n………, 

C.F……………………………………………. e  P.I. ………………………………………………. 

Iscrizione CC.II.AA. …………………………………………………………………………………. 

 

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci, nonché’ delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 

50/2016 e alla normativa vigente in materia 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.: 

□ a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

□ b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

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

443;  

Marca da Bollo € 16.00 
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□ c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 

a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

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

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti;  

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

di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile;  

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

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 

33;  

□ g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

 

a tal fine dichiara  

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa 
o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di 
partecipare alla gara in oggetto,  

DICHIARA  

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna 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 per aver commesso i 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; 
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b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 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 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; 

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione 
mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 

3) che i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera 
l’esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i 
codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 
N. Cognome, Nome, luogo e data di 

nascita 
Codice 
Fiscale 

Qualifica Residenza 

     
     
     
     
     
     
     

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono le cause di 
esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente: 
 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 

l’indizione della presente procedura; 
 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed 
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 
comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016 
e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora 
il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere 
presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati): 
 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le 
quali abbia beneficiato della non 
menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionatoria 
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6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, lett. b) della L. 11 
settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante può escludere l’operatore economico dalla 
partecipazione alla procedura d’appalto se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha 
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali 
non definitivamente accertati; 

8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 
5 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 
50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio 
provvisorio dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 
ottobre 2020, con il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all'esercizio 
provvisorio dell'impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche 
partecipare a nuove procedure di affidamento. Dal combinato disposto dell’art.104 del 
Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del codice dei 
contratti pubblici, nella versione vigente fino al 31/12/2021 (risultante dalle modifiche 
introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019 c.d. decreto sblocca-cantieri), 
emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l’impresa fallita può 
essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione 
a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha infatti eliminato la previsione 
contenuta nell’articolo 110, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici che consentiva 
al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e 
appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza 
diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno 
e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei 
contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria 
continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti 
senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di 
partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 
Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
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c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla 
procedura di gara; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che 
non possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) 
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 
recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

 che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’articolo 17 della Legge n. 
68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

 che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

 che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare 
specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 
norme della citata Legge) …………………………………………………............ 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi 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, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di 
obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente 
incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza 
Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);  

10) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste 
per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; 

11) di non avere occultato tali informazioni; 
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12) in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001: 
 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai 
sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo 
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

13) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, 
giusto Decreto del Tribunale di __________________ (inserire riferimenti autorizzazione n., data, 
ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato 
_______________, salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine 
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresì, di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

14) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 
48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente:  

  
Denominazione Società *  
    

  
  capogruppo  

  
  mandante  

  
  mandante  

 
giovane professionista  

 
15) di essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara; 
16) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del 

disciplinare di gara; 

17) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 del 
disciplinare di gara; 

 
 

18) di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, per il soddisfacimento 
dei seguenti requisiti: 
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Prestazione…………………. 

indicando, quale ausiliaria …….………………………………………………;  

19) di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto disposto dall’art. 105 comma 2 del Codice e 
secondo quanto previsto dall’ art.49 D.L. 77 del31/05/2021 per la seguente prestazione/i  
Prestazione…………………. 
 
Prestazione…………………. 

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite 
nelle premesse del Disciplinare di gara, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante 
idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; 

22) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente: _____________________; 

23) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con atto deliberativo n. 89/D.G.f.f. del 31.01.2014 reperibile su 
http://www.asl.ri.it/trasparenza/codici-disciplinari.php  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 
 

24)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 
del Codice; 

25) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento 
(CE). 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
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26) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
 
       
___________ _____________ _____________________________________________  
(luogo) (data) (eventuale firma e documento d’identità se non sottoscritta digitalmente)  
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 ALLEGATO A 
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di 

esclusione. 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, Prov. 
_____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, e-mail 
________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con sede in 
___________________________, via __________________________________, n. _____, CAP _______, 
tel. ___________________________, fax ________________________________, e-mail 
__________________________________, PEC __________________________________. 

 
__________________, lì ________  

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 



 All 1.1 Al disciplinare di gara   
 

10 
 

ALLEGATO B 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI 55/2019 e 120/2020 e s.m.i. 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI 

COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE) 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, 
comma 1, del Codice): 

 Partecipazione a un’organizzazione criminale (1) 

 Corruzione (2) 

 False comunicazioni sociali 

 Frode  (3); 

 Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (4); 

 Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (5); 

 Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(6). 

CODICE 

 Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi 
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 
sono stati condannati con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per uno dei motivi 
indicati sopra con sentenza pronunciata non più 
di cinque anni fa o, indipendentemente dalla 
data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente nella sentenza ovvero 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (7) 

                                                           
(1)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(2)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(3 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(4)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(5)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(6)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della 

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(7) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 10-
bis? 

In caso affermativo, indicare(8): 
 
1) la data della condanna, del decreto penale 

di condanna o della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra 
quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di 
condanna, 

2) dati identificativi delle persone 
condannate [ ]; 

3) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna la durata della pena accessoria, 
indicare:  

 

a) Data: [  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 
motivi:[       ]  
 

 

 

 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 
1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione9 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 
riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 
1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire 
il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha 
adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

                                                           
(8)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(9) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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5) se le sentenze di condanne  sono state 
emesse nei confronti dei soggetti cessati di 
cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse 
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? 

[ ] Sì [ ] No  

[ai sensi dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire 
l’attività istruttoria, riportare le informazioni relative a 
tutte le fattispecie comprese quelle non definitivamente 
accertate 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a) Paese o Stato membro 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 
d'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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
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eventuali interessi maturati o multe, avendo 
formalizzato il pagamento o l’impegno prima 
della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (Articolo 80, 
comma 4, ultimo periodo, del Codice) 

 

 

In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

 

 

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)(10):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 
PROFESSIONALI (11) 

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 di "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, obblighi applicabili in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (12) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o 
“Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                           
(10)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(11) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(12) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [  ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni oppure è sottoposto a un 
procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b), del Codice: 

a) fallimento 

 

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato 
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato ad 
eseguire i contratti già stipulati 
dall’impresa fallita (articolo 110, comma 
3) del Codice)? 

 

 

 

- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare gli estremi del 
provvedimento di ammissione/autorizzazione [………..…] 
rilasciato dal Tribunale [………..…] 

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato 
e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 
di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, 
comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un 
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
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67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto 

L'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali(13) di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del 
Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate, specificando la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 

2) l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi(14) legato alla 
sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto 
il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 

 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) 
del Codice? 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 

 

  

[…………………] 

                                                           
(13)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(14) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle misure adottate per prevenire 
le possibili distorsioni della concorrenza: 

L'operatore economico può confermare di: 

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

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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D: ALTRI 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 (articolo 80, comma 
2 e comma 5, lett. f),f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) 
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 
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, fermo restando 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 - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 7 
del d.lgs. 159/2011- (Articolo 80, comma 2, del 
Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15) 

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

1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, 
lettera f);  

2) ha presentato in procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 
comma 5, lettera f-bis)  

 

 

 

3) è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                           
(15) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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negli affidamenti di subappalti (Articolo 
80, comma 5, lettera f-ter) 

 

 

 

 

4) è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera 
g);  

 

 

 

 

5) ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 
5, lettera h)?  

 

In caso affermativo: 

- indicare la data dell’accertamento 
definitivo e l’autorità o organismo di 
emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa? 

 

 

 

 

 

 

 

6) è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 
5, lettera i);  

 

 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
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7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo 
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 
689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

 

 

 

8) relativamente alle asistiche di cui all’art. 
2359  

- si trova 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 
(articolo 80, comma 5, lettera m)? 

- di essere a conoscenza della 
partecipazione alla gara di soggetti con 
cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur 
sussistendo tale situazione, questa 
Impresa dichiara di avere formulato 
autonomamente l’offerta e di seguito 
chiarisce gli elementi precisi e 
concordanti che inducono a ritenere 
che nel caso debba essere esclusa 
l’unicità del centro decisionale: 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina 
legge 68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro)  

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

L’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se 
sussistono comunque connessioni, anche di fatto, 
diverse da quanto previsto dall’art. 2359 c.c. con altre 
imprese in gara. In tali casi a) e b) l’impresa concorrente 
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dovrà in particolare attestare che non sussistono 
connessioni soggettive (rapporti di parentela tra 
persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza 
della stessa persona fisica in più consigli 
d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o 
comunque collaborazioni tra società con riferimento alla 
politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in 
gara, per quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano 
tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a 
chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a 
ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del 
centro decisionale. 

9) L’operatore economico si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti della stazione appaltante che 
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del 
medesimo operatore economico?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

  

 
 



 

 

  

 
           All 1.3 

 
 

ATTO DI NOMINA  
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) 
 

TRA  

ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, quale Titolare del Trattamento, (di seguito, per brevità “Titolare” 
o “ASL” o “Azienda”); 

E 
 

______________________________________________________, quale Responsabile Esterno del 
Trattamento (di seguito, per brevità, “Responsabile”),    

Di seguito, congiuntamente, le “Parti”. 
 

PREMESSO CHE 
(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto) 

 
- Tra la ASL di Rieti e _______________________________ è in atto un Contratto / 

Convenzione attinente 
________________________________________________________________________________
_______ (di seguito, per brevità, “Contratto/Convenzione”); 

- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà 
dati personali di cui l’Azienda è Titolare; 

- l’ASL , in persona del legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali, 
di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) 
ed in particolare di “dati relativi alla salute” ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 
2016/679, ha pertanto individuato, ___________________________________, quale 
Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e 
delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di 
quest’ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le 
caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita 
tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca 
la tutela degli interessati. 



 

 

 

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Definizioni 

 
Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni: 
 Per “Legge Applicabile” o “Normativa Privacy”, si intende il Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “GDPR”) nonché qualsiasi altra 
normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 
196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del 
Contratto/Convenzione; 

 per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente 
riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, 
che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al 
Contratto/Convenzione stipulato con l’Azienda; 

 per “Categorie particolari di dati”: si intendono i dati personali che rivelano l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona.   

 per “Dati relativi alla salute”: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e 
menatale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 
che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; 

 per “Interessato”: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali; 
 per “Servizi”: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del 

Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come 
meglio descritto nel presente Atto di nomina; 

 per “Titolare”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, 
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

 per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la 
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del Titolare del trattamento; 

 per “Ulteriore Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il 
Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui 
al par. 4 dell’art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta 
dati personali; 



 

 

 per “Persona autorizzata al trattamento” o “Incaricato”: si intendono le persone fisiche 
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile; 

 per “Amministratore di sistema” o “ADS”: si intende la persona fisica dedicata alla 
gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati 
trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi 
software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi 
aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui 
consentano di intervenire sui dati personali; 

 per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa 
privacy; 

 per “Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Art. 2 
Nomina e oggetto 

 
In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l’Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento 

dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del 
Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina 
___________________________, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto 
nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi. 

 
Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui 

verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del 
Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente 
Atto. 

 
Art. 3 

Durata e finalità 

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e 
rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del 
Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del 
Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l’affidamento 
del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni 



 

 

eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella 
necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Art. 4 
Modalità e istruzioni 

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al 
Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella 
presente nomina. 

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile 
tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche 
in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il 
Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare 
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti 
tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. 

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l’obbligo di attenersi, tra l’altro, alle 
seguenti istruzioni: 

 deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. 
Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla 
base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di 
competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull’operato degli stessi. 
Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l’archiviazione degli atti di 
nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale 
documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali a semplice richiesta;  

 deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano 
costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati 
personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti 
lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia 
effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate 
dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle 
presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese 
terzo o un’Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento; 

 deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga 
effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio 
di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o 



 

 

contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario 
per gli scopi del trattamento medesimo; 

 tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di 
varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile 
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per 
l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di 
cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del 
trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali 
e alla valutazione di impatto sulla protezione dei  dati. A questo fine, il Responsabile 
deve: 

o verificare costantemente l’efficacia delle misure di sicurezza adottate in 
conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a 
eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore 
informatico; 

o relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare 
immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; 

o accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell’applicazione delle 
norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso; 

o eseguire gli ordini del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare 
abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere 
opposizione nelle forme di rito; 

o procedere all’immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo 
presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione 
di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la 
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le 
procedure aziendali vigenti; 

 il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente 
l’esattezza e l’aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro 
pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del 
Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 
degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche 
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o 
da un altro soggetto da questi incaricato; 



 

 

 il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, 
a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre 
disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati; 

 il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto 
del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del Regolamento 
mettendolo immediatamente a disposizione di quest’ultimo e/o del Garante a 
semplice richiesta; 

 il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo 
legale di riservatezza e confidenzialità nonché l’obbligo di concordare con il Titolare 
il corretto riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento; 

 il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso 
informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni 
incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle 
informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa 
verificando almeno annualmente la permanenza in capo all’incaricato del relativo 
profilo di autorizzazione al trattamento; 

 nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un 
codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata 
(password) di adeguata complessità, comunicata all’incaricato in modalità riservata 
e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno 
trimestrale; 

 il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al 
trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando 
il medesimo identificativo utente;  

 il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione 
di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e 
accessibile lo strumento elettronico; 

 il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster 
recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo 
per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare 
le informazioni contenute negli stessi; 

 il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro 
il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del 
codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare 
con cadenza almeno settimanale; 

 il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, 
i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di 
strumenti elettronici e a correggerne difetti;  



 

 

 il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso 
ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi 
certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette 
giorni; 

 nell’ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve: 
o individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o 

per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l’accesso ai soli dati 
necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

o periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in 
capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di 
autorizzazione; 

o identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari 
di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro; 

o identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti 
contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, 
casseforti, ecc.); 

o prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati 
personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai 
documenti contenenti dati personali comuni; 

o verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, 
quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato; 

 il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre: 
o trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il 

principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui 
sono stati raccolti; 

o non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli 
stessi a soggetti non autorizzati al trattamento; 

o non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie 
particolari degli stessi durante e dopo l’orario di lavoro; 

o non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati 
personali e/o le categorie particolari degli stessi; 

o riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari; 
o limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti. 

 Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, 
in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 
novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante “Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 
alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema” e s.m.i., il Responsabile 



 

 

si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti 
Provvedimenti, tra cui, in particolare: 

o individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui 
sono attributi compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in 
riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del 
Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, 
capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella 
designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al 
profilo di autorizzazione assegnato; 

o mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi 
identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con 
l’elenco delle funzioni ad esse attributi, e renderlo disponibile in caso di 
accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su 
richiesta di quest’ultima; 

o adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione 
informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di 
Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di 
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte 
dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi; 

o adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super 
user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di 
Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici 
dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per 
accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro 
dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali 
incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi 
amministratori; 

o procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti 
Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle 
misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati 
connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda; 

o produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i 
servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del 
personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente 
tuti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati. 

Art. 5 
Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento 



 

 

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce 
di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si 
impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, 
garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed 
esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e 
declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa 
Privacy. 

Art.6 
Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati  

 
Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali 

relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel 
Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina. 

 
Art.7 

Nomina di ulteriori responsabili 
 

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del 
GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla 
nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie 
procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.   

 
Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili 

e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a 
quest’ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare 
eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) 
giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà 
procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli 
Ulteriori Responsabili individuati. 

 
La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a 

condizione che sull’Ulteriore Responsabile siano imposti , mediante un contratto o un altro 
atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in 
materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento 
soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy. 

 
Qualora l’Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 

protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera 
responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell’Ulteriore Responsabile.  

 



 

 

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, 
eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori 
Responsabili. 

 
Art.8 

Vigilanza, sanzioni e responsabilità 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale 

osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, 
anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo 
individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche 
comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno 
aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di 
almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà 
l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai 
dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina. 

 
Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell’Autorità di controllo, alle sanzioni 

pecuniarie ai sensi dell’art. 83 del GDPR. Ferma restando l’applicazione di tale norma e, in 
generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle 
istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà 
luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o 
alla risoluzione del Contratto. 

 
Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti 

derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.  
 
Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest’ultimo indenne da 

qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, 
spesa, danno o costo da quest’ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti 
attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla 
Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto 
di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.  
 

Art. 9 
Disposizioni Finali 

 
Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale 

contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene 
espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la 
durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 



 

 

interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le 
responsabilità in ambito privacy.  

 
Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e 

competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto. 
 

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del 
Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell’atto giuridicamente vincolante che 
ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si 
intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, 
ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare. 

 
Rieti lì__________________________ 

 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
    
            Il Responsabile Esterno                   Il Titolare del trattamento 
      __________________________                       ___________________ 
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SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO 
    
 
 

                                                 Spett.le 
 Asl di Rieti 

Via del Terminillo n. 42  
02100 - Rieti 

    
   

 
 AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445 DEL 

28/12/2000  
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ in 

qualità di legale rappresentante della _______________________________________________ con 

sede in ___________________________  Via _________________________________, n.______ , 

C.F. _______________________ e P.IVA _________________________ consapevole della 

responsabilità penale prevista all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1. di avere adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE nel testo consolidato 

vigente; 

2. in particolare, di avere attuato le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento 

2016/679/UE; 

3. di avere definito le finalità e le modalità del trattamento; 

4. di avere incaricato in forma scritta le persone autorizzate al trattamento dei dati; 

5. di avere fornito idonea formazione ai suddetti soggetti; 

6. qualora applicabile, di essere in possesso degli strumenti idonei a dare piena attuazione, nella 

propria struttura ed in riferimento ai trattamenti effettuati in favore dell’Asl di Rieti al 

provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 

2008 e s.m.i. in materia di Amministratori di Sistema. 
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Il sottoscritto si impegna a fornire evidenza relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 sopra individuati 

contestualmente alla firma del contratto; dichiara, infine, di effettuare il trattamento dei dati personali 

in modo lecito e corretto per scopi determinati, espliciti e legittimi, nel pieno rispetto del Regolamento 

2016/679/UE.  

 
Luogo e Data,____________ 
     
     
          
  Il Dichiarante  

(firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato 
dell’impresa concorrente o comunque altra persona 
legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa) 

 

________________________________________________

    
  
Allegato: fotocopia documento di identità 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 
Via del Terminillo, 42  –  02100  RIETI -  Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

C.F. e  P.I. 00821180577 
 

PATTO DI INTEGRITA’  

PROCEDURA NEGOZIATA, LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA FISCALE PER LE ESIGENZE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA DELLA 
ASL DI RIETI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON 
EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 

 
TRA 

 L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva  00821180577, con 

sede in Rieti Via del Terminillo n. 42, nella persona della Dott.ssa Anna Petti, nata a Roma il 

01/03/1966, in qualità di Direttore Amministrativo; 

 

E 

 

__________________________________________(di seguito anche operatore economico), con sede 

legale in ________________________________________________, via 

_______________________________________________________________________________ 

codice fiscale/P.IVA _________________________________________________________________, 

rappresentata da ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ______________ C.F. _____________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________  

 
(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative 
prescrizioni, costituisce per l’operatore economico condizione essenziale per l’ammissione alla 
procedura di gara di cui all’art. 1, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della 
dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso 
debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra 
persona legittimamente autorizzata e deve essere inserirlo nella busta contenente la 
Documentazione amministrativa.  
Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da 
tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle 
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lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre 
che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del 
servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune 
con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio). 
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della 
Impresa e/o Imprese ausiliaria/e. 

 
VISTO: 

 La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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”;  

 la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

 il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della ASL 
Rieti; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

 il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Rieti; 
  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di consulenza fiscale per le esigenze della UOC 
Economico Finanziaria della Asl di Rieti in materia di adempimenti tributari per un periodo di 36 mesi, 
con facoltà di rinnovo da parte della SA per ulteriori 24 mesi. 
Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o 
comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dello 
svolgimento della procedura stessa.  
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della ASL di Rieti e degli 
operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza, nonché l’espresso impegno anti-corruzione, 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’assegnazione dell’appalto/concessione. 
Il personale e i collaboratori dell’ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono 
consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 
 
Articolo 2 – Obblighi dell’operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico che, ai fini 
della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  
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 a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;  
 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara;  

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti;  

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in epigrafe.  

 
Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante 
L’ASL Rieti: 

 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di 
prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità vigente.  

 si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a 
qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, 
controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del 
presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza; 

 attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del 
personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni 
contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di 
Rieti adottato con Deliberazione n. 545/D.G. del 17/05/2021.  
 

Articolo 4 – Sanzioni 
L’operatore economico, sin d’ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente 
Patto di integrità, comunque accertato dall’ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli 
Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:  

 esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della 
serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della 
procedura;  

 revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase 
successiva all’aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;  

 risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento 
del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso. 

 
In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità 
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costituisce legittima causa di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’ASL di Rieti per i 
successivi 3 anni. 

 
Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato 
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra l’ASL di Rieti e gli 
operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del 
Foro di Rieti. 
 
 
Luogo e data ………………….  
 

 

ASL Rieti 

 

_____________________________ 

(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato 
dell’operatore economico concorrente o comunque altra persona 
legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso) 

________________________________________________ 
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SCHEMA DI CONTRATTO  

PROCEDURA NEGOZIATA, LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA FISCALE PER LE ESIGENZE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA 
DELLA ASL DI RIETI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER UN PERIODO DI 
36 MESI, CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI, SECONDO IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 

GARA 8916484- Lotto Unico – CIG 96196767C2 
 
 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, 
 

TRA 

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del 
Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ANNA 
PETTI, giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa MARINELLA D’INNOCENZO, atto 
deliberativo n. 4/D.G. del 12.12.2020 e s.m.i.,, per la stipula del presente contratto; 

 

E 

l’operatore economico ___________________________________________ (di seguito 

l’aggiudicatario), con sede in _______________________ Via 

______________________________________________, codice fiscale _____________________ 

partita IVA _______________________________________, rappresentato da 

_____________________________ nato/a  a _________________________ il 

____________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico medesimo e 

stipula in nome, per conto ed interesse di essa 

 
PREMESSO 

 
 che con determinazione n. …. del …/…/2022 è stata indetta la procedura in intestazione; 
 che con determinazione n. …. del …/…/2023 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra; 
 che l’istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della 

documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo; 
 che l’impresa su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni 

poste nei documenti di gara; 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Oggetto del contratto 

1. l’Azienda Sanitaria Locale Rieti, come sopra rappresentata, affida la fornitura del servizio di 
consulenza fiscale per le esigenze della UOC Economico Finanziaria della Asl di Rieti in 
materia di adempimenti tributari – Lotto unico – CIG: 96196767C2 
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2. L’importo complessivo stimato del lotto di riferimento come descritto nell’offerta economica 
che, allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), 
è di € _____________ (_________________________________) – IVA ed oneri di legge 
esclusi, cioè di € __________________ IVA ed oneri di legge compresi. 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto ciascun l’operatore economico aggiudicatario si obbliga 
a stipulare un contratto con l’Azienda, fino alla concorrenza dell'importo massimo determinato 
come prodotto tra l’importo a base d’asta del Lotto. 

 
 

Art. 2 – Durata del contratto 

La durata del contratto è di mesi 36 (trentasei mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto. L’accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto alla naturale 
scadenza una volta che sia raggiunto l’importo massimo dei lavori indicato al precedente art. 1. 

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, alla scadenza, per ulteriori 
24 mesi. È vietato il rinnovo tacito. 

In caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione CONSIP, o di 
altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio e/o a cui l’ASL di Rieti  è 
tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 
novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA 
n. U00255 del 4 luglio 2019 e dal DCA n. U00061 del 18 maggio 2020,  dalla DGR  n. 1045 del 30 
dicembre 2020 e dalla DGR n. 988 del 30 dicembre 2021. In tali casistiche la fornitura avrà termine 
anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti 
dei suddetti affidamenti centralizzati. In tali casi, in deroga all’art. 109 del Codice, l’appaltatore avrà 
diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite. 

 
 

Art. 3 – Obbligazioni delle parti 
1. La fornitura dovrà essere realizzata secondo quanto contenuto nel Disciplinare/Capitolato 

speciale, nell’offerta Tecnica e nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario, che anche 
se non materialmente allegate costituiscono parte intregnate e sostanziale del presente atto.  

2. L’aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché 
tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto 
non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati. 

 
Art. 4 – Responsabile unico dell’aggiudicatario 

1. L’aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale 
carico ed onere, a designare un Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del 
contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto. 

 
Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di 

comportamento 
1. L’Aggiudicatario, con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si 

impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda; 
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2. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale 
rappresentante. 

3. L’Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento 
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001 approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti 
dell'Azienda. 

 
Art. 6 – Liquidazione e pagamenti 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del 
SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, 
secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e 
Finanze e secondo le modalità previste nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico di gara. 
 
È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione 
Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed 
omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema 
Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che 
consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. 
 
Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di 
fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie 
Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e 
dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. 
 
Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment 
nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". 
 
Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate 
esclusivamente a: 
 
ASL Rieti, via del Terminillo 42, 02100 Rieti, Uff_eFatturaPA 
 
C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it 
 
C.U.F. UFX1HE Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio 
 
Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della 
presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il 
corrispettivo contrattuale. 
 
L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello 
della sede legale della stessa. 
 
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema 
dell’offerta economica. 
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Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 
13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l’appaltatore è tenuto a 
dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche 
in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti 
delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 
sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall’accensione 
del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è 
obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi 
delle stesse. 

L’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque 
salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa. 
 

 
Art. 8 – Penali e risoluzione del contratto 

L’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’articolo 20 del Disciplinare/Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Per l’attivazione della penale, sarà sufficiente che l’Azienda dichiari, con lettera raccomandata A.R. 
o PEC, la propria volontà di volersi avvalere della detta facoltà. 
E’, inoltre, facoltà dell’Azienda procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’articolo 
20 del Disciplinare/Capitolato Speciale d'Appalto. 
Il mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di 
gara comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 
 

 
Art. 9 – Revisione prezzi 

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite nelle 
clausole di revisione dei prezzi descritte all art. 3.3 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’articolo 29 
del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 
periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato nel 
suddetto articolo del Disciplinare si fa riferimento al predetto articolo 29 
 
 

Art. 10 – Spese contrattuali 
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a 
carico dell’operatore economico aggiudicatario. 
In caso d’uso, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo 
onere a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Ai soli fini della eventuale registrazione 
saranno omessi gli atti/documenti allegati 
 

 
Art. 11 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale, all’offerte Tecnica ed Economica presentata, alle norme 
del codice civile e all’ulteriore normativa vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto il  
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L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI 
Il Direttore Amministrativo                                                    L’Aggiudicatario 
 
Il ______________________                                                   Il ______________________ 
 
                   
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente 
gli artt. 1-11 del presente contratto. 

L’Aggiudicatario 
 

                                 Il     _______________________  
Allegati: 
- offerta economica (allegato n. 1); 
- graduatoria finale di gara 
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MODELLO DI DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI CONSULENZA FISCALE PER LE ESIGENZE DELLA UOC ECONOMICO 
FINANZIARIA DELLA ASL DI RIETI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI 
PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 24 
MESI, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA 

 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso 
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 
_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 
sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 
n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 
___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e 
Matricola aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo 
con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, si 
impegna ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETTERA 
B), LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 108/2021, AVENTE AD OGGETTO 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI 
ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA 
DELLA ASL DI RIETI PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER 
ULTERIORI 24 MESI. 

 
nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. L’Impresa, inoltre, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

a) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, l’incidenza del costo relativo alla 
sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a € _______________________ - 
_______________________ (in cifre ed in lettere) e che i costi della manodopera sono pari a € 
____________________-_______________________________ (in cifre e in lettere); 

b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 
ultimo per la presentazione della stessa; 

c)  che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante 
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d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 
documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne 
tenuto conto nella determinazione degli importi offerti; 

e) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione degli importi offerti sono omnicomprensivi di 
quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 

f) che, in particolare, nei corrispettivi degli importi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa 
e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA; 

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 
e/o dalla documentazione di gara; 

h) in caso di aggiudicazione dell’appalto, di mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la 
durata del Contratto, fatti salvi i casi previsti dal diritto cogente sia esso speciale che generale. 

i) che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito riportata, debitamente compilata 

 

 

________, lì_____________        Firma _______________ 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente. 

 

 N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità 
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LOTTO UNICO – CIG: 96196767C2 

 
 

LOTTO  DESCRIZIONE  
Prezzo complessivo offerto per 36 

mesi (in cifre) IVA esclusa 

Prezzo complessivo offerto 
per 36 mesi (in lettere) IVA 

esclusa 

Prezzo annuale offerto 
iva esclusa in cifre (12 

mesi) 

1  
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