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CHIARIMENTO 2

oGGETTo: Procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli aÉ. 59 e art . 60 del D.L.vo sol2ol.6,Per l'affidamento della fornitura in service, sqstdivisa in 3 tatti, di sistemi diagnostici completi direagenti ed apparecchiature per la determinazione-ai- gruppi sanguigni, la ricerca di anticorpi irregolariantieritrocitari, prove-di compatibilita'ed attri esami-spJcialistici immunoematologici per il slMT delC.O.B di Belcotte ASL Virerbo.,.
Numero di Gafà 6609933

con Ia presente si comunicano i seguenti chiarimenti in merito alla gara in oggetto:

I- Quesito - Art'l7 contenuto della busta "A - Documentazione Amministrativa,,- viene richiesto: ,. lnoltre lastessa busta dovrà contenere un suPPorto informatico (compact disc) contenente quanto indicato al punto I 7.3"copia offerra priva di prezzi,, in formato excell non p.oìutto...,,

Per mero errore materiale è stata riportata tale dicitura nett,ambito della documentazioneamministrativa' ll supporto informatico va altegato alta Documentazione Tecnica, Busta B, comeindicato al punto lg.9;

2- Quesito - Art' l7 contenuto della Busta "A - Documentazione Amministrativa', al punto 17. l4 viene richiestacopia dl Patto d,lntegrità debitamente sottoscritto in ogni pagina..,,

ll documento patto d'rntegrità verrà a[egato ar presente chiarimento;

3- Quesito - Art' 7 Modalità di presentazione della documentazione - punto 7.4,, tu*ala documentazione daprodurre deve essere in lingua italiana o,. se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione inlingua italiana""'e Art' l8 contenuto della Busta "B - bo.rr"naazione Tecnica,,punto 1g.4,,... munite dicerficati cE di conformità con eventuare traduzione in ringua itarrana,,.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o tradotta. per quanto riguarda lecertificazione, debbono essere allegaie in- lingua o"ìgin"t. e munite di iocumento che traducaquanto in esse contenuto. Per quanto riguarda evEntuale bibliografia, pubblicazioni debbonoessere inserite in lingua originale con correlàta traduzione.

4- Quesito - Art'l8 contenuto della Busta B - Documentazione Tecnica - punto lg.b ,, obbligo tassativo diredazione dei questionari tecnici (Attrezzature e Assistenza Tecnica), allegati al presente capitolato,,;

La scheda Tecnica Modello T! è l'unico documento da compilare e costituisce il questionario diche trattasi;

ll Diret/àrd
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PATTO DI INTEGRITA'
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ll partecipante all* procedura di affìdamento inerente ....,....,.....

;.;;;;_;;:.;;";;,.;;;;._;";.;; . ..

Il presente atto, debitamente sottoscricto datle parti, davrà essers pr*dotro, a pena di esclusione, insieme
all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara sopra specificata e viene a cosriruire parue
integrante e sostanziale del contratto e di qualsiasi conrrarr'o assegl.:arc dall'A.s.L. VT in dipenden:a di
questa gara.

l) Questo pa§o d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazicne dell'A.s.L. VT e dei partecipanti aila
gara in oggetto di conformare i propri camps.tarnenti ai principi di lealtà, rrasparÉnza e corre[tezza,
nonché l'espresso impegno anticorruzione di lon offrire, acce*are o richiedere somme dl denaro *
qualsiasi altra rico.mpensa, Yantaggio o beneficio, sia diretcaments che indirettament€ tramite intermediari,
al fine dell'assegnazione det contratto e/o al fine di distorcere la relatlva correrta esecuzione.
ll personale dell'A'§.L. VT, irnpiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controlic di
esecuzione del relativo contratto assegnata, è con;apevote del presenrc Paato d'lnÀgrità, l; cui lunzicne à
pienamenre condivisa.
La A'S'L, VT si impegna a rendere pubblici i dati più ritevanti riguar.danti la gara di cui al presenr€ parrc di
integrità.
2) La so*oscritta lmpresa, soggetto concùrrenre, si impegr:a $sservare * far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attivkà svolra, gli obblighi di ccrndocu previsti dal

?'P,R' n'62/2013 {Codice di compoilamento dei dipendenti putrtti.i; 
*nonché 

dal Codice di
Cr:mportamento dell'A.S.L. di Viterbo approvato con deliberazione C.§. n" 6gé drrl 2ila*/201 5, ai :ensi del
commaS'dellhrt.54 del D.Lgs' no 1651200' Laviolazione deglicbblighi di condorra di cuisopra, cpstiruisce
causa di risoluzione def contratto aggiudicato, secondo Ia disciplina dàl presente arrc.
3) La sotcoscriua lmpresa, soggetto concorren(e, si impegna a segnaiare all'A.§.L. VT qualsiasi tena:lvo di
rurbativa, irregolarita o disrorsicne nelle fasi di svolgimÈnr; dellà gàra elo durante l'esecuzioRe d§: coilrra,.i
da parte di ogni inreressato o addetto o di chiunque p§ssa infruenzare le decisioni relauive alla gara i;:
0ggefro.
La sottoscritta lmpresa dichiara' altresì, che non si è accordam e non si accorderà con alri partecipanti alla
gara per limitare, con mezzi illeciti, la corccrrenza.
{) La sotcoscritta lmpresa' so8Setto concarrente, dichiara, ai fini delllappiicazione dell,ar* 53, comma l6 ter
D-Lgs' no !651200 l, di non aver concluso contratti di lavoro subordinara o autonomo 3 comunque di non
aver aftribuito incarichi ad ex dipendenti della P.A. che hanno esercitato poreil autorit'ativi o negoeiali pe rconto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro conlronti per il rriennio successivo alla cessazione del
rapPorto. L'OPeratore Economico dichiara , altresì, di essere consapevoie che quaiora emerga la predetra
situazione verrà disposra l'esclusione dalla procedura di affÌdamenro in oggerco.
§) La so*oscritta lmpresa, soggetto cqncorrent€, si impegna a rendere noti, §u richiesta sJelt,A,s,L. vT, rurtii pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualrnente assegnarole a seguito della gara in oggetc+,
compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consrlenti. La remunerazic,ne di questi ultimi non de-re
superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legiuimi,,.



6) La sottoscritta lmpresa, soggeito concorrente, prende nota e accetia che, nel caso di nlancato rispetro
degli impegni assunti con il presence Parro di lntegrità, comunque accerlato dall'Azienda, potr?nno essere
applicate le seguenti sanzioni:

- risqluziorre o perdita del contratto;
- escussloxe della cauzione prowisorìa di validità dell'offerta o definitiva di buona ese*.,rzione del

c§ntratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'4.§.L. YT, in 4pplicazione, ove ricarran* i

presupposti, dell'art. 38 del D.§s. lU04/2006, n' 163 "(odice degli appoltl"-
7) La sottoscrltta lnrpresa, §oggetto ccncorrentè- in casc di aqgiudieazioner si impegna a riferire
ternpestivamente alla A.S,L. di Vìterbo ogni illecita richiesta dl denaro, prestazione c altra urilità, owero
offema di protezione che venga avanzata nel corso delt'esecuzione dell'appalto nel confronti di rn pr*prio
rappresentante, agentÉ o dipendente,
L'lmpresa prende atto che analogo obbligo doyrà essere assunto da ogni altro soggetts: che in:ervefisa, a
qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutiyo delf'obbiigo di
denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatri attrayerso i quall sia stata Fssta il essere Ia pressicne estorsiva cd
ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritra lmpresa è consapevole che, *el caso in cui non
comunichi i tentativi di pressione subiti, il conrrarro si risoiverà di diricro.
8) La sotloscritta impresa, soggÈ!f,o concsrrente, dichiara che ncn si è accordala e rics si accorderà con
altri parrecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. A ml proposiro, l'lrnpresa
dichiara di non trovarsi in alcuna sltuaeione di controlls elo dì ccllegamento dj cui all'aru. 2359 C.C. cr:i.:

altre imprese partecipanti alla pnocedura.

9) ll presente patto di integr.ità e le relatiye sanzioni applicabili resteranno ir vigore fino alla comple*
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto,

l0) Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzions del presenre patto fra A.S.L. YT e

conccrrenti e ra gli stessi concorrenri sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria eompetestÈ".

ll Patto di lntegrità nel Eesto sopra riportaco, dovrà essere obbligatoriamenre s$.toscritro da cutt! i so§getci
che intendono contrattare con. I'A.S.L. di Viterbo all'atro della presentazicne dell'offerra per qualsrasi
contratto assegnato dall'A.S.L. VT.

Dara

Azienda U.S.L. di Yiterbo Timbro dell'lmpresa e lirma del

Legale Rappresentanre

N.B.: Il pxesente Patto d'integrità cleve essere obbligatoriamente sottoscritto e prcsentato insieme
all'otIerla da ciascun partecipante alla gara.
La mancanza deL docurnento debitamente sottoscritto dal Legale Rapprese*tan1e del soggetto
collcorerlte comporterà 1' esclusione dalla gara.


