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Chieti, 6.02.2020
FORNITURA DI NR. 1 SISTEMA ECOGRAFICO CLINICO A ULTRASUONI CON
SOFTWARE ED EQUIPAGGIAMENTO ASSOCIATO, GARANZIA E SUPPORTO PER
LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2018-2022”,
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING E SCIENZE
CLINICHE.
(CIG: 81482260D0 - CUP D51G18000520005)

Risposta a quesiti
Con nota del 13.01.2020 acquisita al protocollo di Dipartimento con nr. 73 in pari data, sono stati
formulati i quesiti che si trascrivono in calce con le relative risposte.
Quesito nr. 1
Relativamente al patto di integrità sub. All. 4 presente nell’ambito della documentazione di gara e
agli obblighi assunti dall’Impresa concorrente in tema di conflitti di interesse di cui all’art. 2 n. 6,
a tenore del quale << Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di
conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione>>, si
chiede di confermare che l’ambito applicativo di tale previsione sia limitato, per codesto Spett.le
Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri
autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’ art. 53 d.lgs. 165/01. A tal
riguardo si chiede di voler fornire i nominativi di tali soggetti, anche con riferimento alla fase di
esecuzione contrattuale, al fine di poter rendere la dichiarazione nei confronti di soggetti
determinati. Inoltre, al fine di poter assumere un impegno effettivo e consapevole, si chiede altresì
di voler meglio definire l’ambito di applicazione del predetto obbligo di segnalazione, rendendolo
il più possibile circostanziato nella parte in cui menziona un conflitto di interessi senza
specificare nel dettaglio a quali situazioni debba farsi riferimento.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti predetta, si precisa quanto segue:
In riferimento all’art. 2, comma 6 del Patto di Integrità, approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 31.01.2017 e in particolare all’art. 2 rubricato (Obblighi dell’Impresa) che al
comma 6 recita: “Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di
interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.” , si conferma che l’ambito

applicativo di tale previsione è limitato al solo personale dell’Ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti
Pescara coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o
negoziali per conto delle P.A., così come previsto dall’ art. 53 d.lgs. 165/01.
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In particolare si fa riferimento a quanto disciplinato all’art. 53, comma 16 ter del predetto Decreto
Legislativo che vincola i dipendenti con poteri autoritativi o negoziali ai fini del rispetto delle
norme anticorruzione. Esso stabilisce, che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre,
vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
E’ obbligo, pertanto, del soggetto privato verificare se, i collaboratori con i quali ha instaurato
rapporti di attività lavorativa o professionale, siano stati dipendenti negli ultimi tre anni di
servizio, dell’Ateneo “G. d’Annunzio di Chieti - Pescara, con poteri autoritativi o negoziali per
conto della predetta pubblica amministrazione.

Quesito nr. 2
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 19 del Capitolato tecnico ove è prevista
l’applicazione di una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,3%, si chiede di
ricondurre l’entità della stessa nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113-bis co.4 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.,
adottando, se del caso, i necessari provvedimenti di rettifica della documentazione di gara

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti predetta, si comunica che è stato emesso il
provvedimento
di
rettifica
del
6.02.2020
pubblicato
sulla
piattaforma
https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
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