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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  

P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE  
 N. 1/SIE DEL 23/06/2017  
      

Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 - Servizio di manutenzione delle apparecchiature e 
strumentazioni reti radio di emergenza sanitaria 11 8 - Euro 48.793,90 (IVA 
inclusa) - Cap. 2130110027 - Bil. 2017/2019 - Anno 2017 - CIG Z6D1EEDE55. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 

 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 

- di stabilire che l’ oggetto del presente decreto è la fornitura di un servizio di assistenza 
tecnica per le apparecchiature e per la strumentazione asservite alle reti radio regionali di 
emergenza sanitaria 118; 

- di dare avvio ad una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
letttera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ars Comm srl con sede in Via G. Conti, 8/b - 
60131 Ancona - P.I. e C. F. 02122660422, per l’importo di Euro 48.793,90, di cui Euro 
39.995,00 per la fornitura del servizio in argomento e Euro 8.798,90 per l’IVA;  

- di dare atto che, in virtù dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 Euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- di provvedere alla copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto tramite 
l’assunzione della prenotazione di impegno di spesa di Euro 48.793,90 a carico del Capitolo 
di spesa n. 2130110027 - bilancio 2017/2019 - annualità 2017. 
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si 
applica il disposto del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e smi, coerenti, quanto alla 
natutra della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto in base ai livelli di articolazione 
del Piano dei Conti Integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./codice SIOPE; 

- di approvare lo schema di lettera di proposta di incarico che stabilisce i termini e le 
condizioni di fornitura e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di dare atto degli esiti positivi degli accertamenti e delle verifiche di legge ed in autotutela 
dell’Amministrazione; 

- di dare atto che trattandosi di servizi espletati dal solo personale della ditta Ars Comm S.r.l. 
al di fuori di uffici o altri luoghi di lavoro dell’ente, non si rilevano rischi di natura 
interferenziale e che, pertanto, non è necessario redigere il documento unico di valutazione 
dei rischi inferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e 
Determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
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lavori, servizi e forniture come indicato dal Datore di lavoro con nota n. 98 del 24/03/2010; 
- di dare atto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) non sono 

presenti Convenzioni Consip e prodotti per la tipologia di servizio oggetto della presente 
procedura; 

- che, in attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, 
nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 
18/11/2010 e n. 10 del 22/10/2010, si indica il codice CIG: Z6D1EEDE55; 

- di provvedere con successivo atto all’eventuale aggiudicazione del servizio oggetto del 
presente decreto; 

- di stabilire che in base alla D.G.R.n. 264/2017 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs.n.50/2016, il responsabile unico del procedimento è il Dr. Maurizio Ferretti dirigente 
della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. 
Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(Maurizio Ferretti) 



 REGIONE MARCHE 

 Agenzia Regionale Sanitaria 
                    

 

 

Numero: 1/SIE 

Data: 23/06/2017 

Pag. 
 
3 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

 
 

- ALLEGATI -  
 
- Allegato “A” - Schema lettera di proposta di incarico 
- Allegato “B” - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 
- Allegato “C” - Patto di integrità 



 REGIONE MARCHE 

 Agenzia Regionale Sanitaria 
                    

 

 

Numero: 1/SIE 

Data: 23/06/2017 

Pag. 
 
4 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

ALLEGATO “A” 
 
Prot.llo n. 

Spett.le Società 
Ars Comm srl 
Via G. Conti, 8/b 
60131 ANCONA 
(pec: arscomm@pec.it) 

 

OGGETTO: Proposta di incarico per un servizio di manutenzione e di assistenza alle 
apparecchiature e alla strumentazione delle reti radio regionali di emergenza 
sanitaria 118 - Euro 39.995,00 (IVA esclusa) - Cap. 2130110027 - Bil. 2017/2019 
- Annualità 2017 - CIG Z6D1EEDE55. 

Il Dirigente della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze, al fine di realizzare l’attività di 
cui in oggetto, ha disposto - con proprio decreto - l’indizione di una procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Nella presente lettera sono indicate clausole e le modalità che regolamentano il servizio: 
1. Oggetto 

Manutenzione e assistenza tecnica per le apparecchiature e per la strumentazione 
asservite alle reti radio di emergenza sanitaria 118 della Regione Marche. 

2. Importo massimo previsto 
L’importo dell’affidamento è fissato in Euro 39.995,00 
(trentanovemilanovecentonovantacinque/00), IVA esclusa. 

3. Modalità di esecuzione del servizio 
a. Il servizio consiste nell’erogazione di interventi tecnici “on site” - su richiesta mediante 

l’apertura di appositi ticket - per: 
- il ripristino della funzionalità delle apparecchiature e della strumentazione asservite 

alle reti radio di emergenza sanitaria 118, a seguito di guasti o di malfunzionamenti; 
- la sostituzione delle batterie cicliche stazionarie presenti nelle postazioni ripetitrici. 

b. Potranno essere richiesti anche interventi di manutenzione “preventiva”. 
c. Le parti di ricambio eventualmente necessarie, ivi comprese le batterie cicliche 

stazionarie, saranno fornite a cura del Centro Funzionale Multirischi della Regione 
Marche. 

4. Responsabile dell’esecuzione 
Il Responsabile dell’esecuzione è il Maurizio Ferretti 

5. Rinuncia a forme di indennizzo o compenso ulteriori 
L’offerente rinuncia nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e 
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura. 
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6. Termini di accettazione 
La presente lettera, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e patto di 
integrità secondo gli schemi allegati, sottoscritta dal legale rappresentante della società, 
dovranno pervenire alla Agenzia Regionale Sanitaria entro e non oltre il decimo giorno 
dalla ricezione della presente lettera, tramite PEC al seguente indirizzo: 
regione.marche.ars@emarche.it 

7. Obblighi da parte della ditta 
La ditta dichiara di: 
a. assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti nonché di accettare tutte le condizioni previste nell’invito; 

b. aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli 
elaborati posti a base della procedura; 

c. essersi recata nei luoghi di esecuzione della prestazione; 
d. aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione della prestazione; 

e. aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e 
i prezzi nel loro complesso remunerativi; 

f. aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia delle prestazioni e di ritenere tali risorse idonee per la 
realizzazione della prestazione; 

g. accettare il pagamento tramite bonifico bancario, previo accertamento della regolarità 
della prestazione attraverso tutta la documentazione necessaria ed entro 60 (sessanta) 
giorni dal ricevimento della fattura; 

h. assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 
2010, n. 136; 

i. accettare la riserva e di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto qualora sia 
attivata una nuova convenzione CONSIP decorsi 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
e non si sia nel contempo pervenuti alla stipula del contratto. 

8. Durata della prestazione 
La ditta è obbligata ad eseguire il servizio richiesto secondo le modalità riportate al 
precedente paragrafo 3.. 

La durata dell’appalto è fissata nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017. 

9. Qualità del servizio 
La ditta si assume la incondizionata e piena responsabilità nei riguardi della esatta 
corrispondenza della fornitura dei servizi richiesti e del perfetto funzionamento di quanto 
previsto. 
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10. Quinto d’obbligo 
La ditta si obbliga ad eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell’importo 
contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla Agenzia Regionale Sanitaria e da 
questa ordinate, nonché di non introdurre di sua iniziativa variazioni alle caratteristiche del 
servizio assunto. 

11. Garanzie 
La ditta deve fornire in ogni caso tutte le complete garanzie di legge per vizi, difetti e danni 
causati dall’ esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, senza riserva, 
eccezione, condizione, esclusione e opposizione alcuna. 

12. Esenzione di responsabilità 
L’ Agenzia Regionale Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od 
altro che dovessero derivare all’impresa e/o ai suoi dipendenti nell’esecuzione della 
prestazione oggetto della procedura. 
L’ Agenzia Regionale Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti tra 
la ditta appaltatrice e gli eventuali subappaltatori per quelle parti che fosse necessario 
subappaltare, nonché per qualsiasi onere e responsabilità derivanti da diritti di proprietà 
intellettuale all'uso di brevetti e a diritti d'autore. 

13. Contabilizzazione delle prestazioni e liquidazione dei corrispettivi 
Il pagamento di quanto dovuto avverrà in due soluzioni: 
- la prima, pari al 50% dell’importo contrattuale, a metà del periodo contrattuale; 
- la seconda, pari al rimanente 50% dell’importo contrattuale, al termine del contratto, 
a seguito di verbale di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del procedimento 
entro i termini previsti dalla legge. 
Le fatturazioni dovranno avvenire entro 5 giorni dalla data di esito positivo dei relativi 
collaudi. Le fatture dovranno avere almeno 60 giorni di scadenza dalla data di emissione. 

14. Risoluzione 
L’offerente è a conoscenza che in caso di grave inadempimento ad una delle obbligazioni 
assunte, il contratto è soggetto a risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

15. Foro di competenza 
Per ogni controversia è competente il foro di Ancona. 

 
La presente disciplina il rapporto contrattuale tra  le parti e la sottoscrizione della stessa 
da parte della ditta costituisce accettazione di tu tte le condizioni ivi riportate. 
 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti, è possibile contattare il responsabile del 
procedimento Maurizio Ferretti - tel. 071/8064303 - e-mail maurizio.ferretti@regione.marche.it. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Maurizio Ferretti) 
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ALLEGATO “B” 
 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  DPR n. 445/2000. 
Affidamento diretto per la fornitura di un servizio  di manutenzione e di assistenza alle 
apparecchiature e alla strumentazione delle reti ra dio regionali di emergenza sanitaria 
118 - Euro 39.995,00 (IVA esclusa) - CIG Z6D1EEDE55 . 
 
(N.B.: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 
445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e 
duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 dello stesso DPR) 
 
 

Spett.le 
Regione Marche 
Agenzia Regionale Sanitaria 
Via G. da Fabriano, 3 
60125 ANCONA 

 
 
L’anno 2017, il giorno ...... del mese di ......, il sottoscritto ...... nato a ...... (……) il ...... nella sua 
qualità di ...... dell’impresa ...... con sede in ......, 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46  E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 
DEL DPR 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI 
ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E 
ALLA NORMATIVA IN MATERIA, A CONOSCENZA E CON LA PIENA CONSAPEVOLEZZA 
DELLE SANZIONI STABILITE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN 
MATERIA IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI IN MERITO A QUANTO 
RICHIESTO PER LA PROCEDURA/GARA DI APPALTO SOPRAINDICATA 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- che la denominazione ufficiale dell’impresa è la seguente: ...... 
con sede legale in ...... (……), CAP ......, Via...... 
Numero di codice fiscale dell’impresa: ...... 
Partita I.V.A. dell’impresa: ...... 

- che il titolare è il Sig. ......, nato a ...... il ...... domiciliato a ......, via ......, qualifica ......; 

- che il legale rappresentante è il Sig. ......, nato a ...... il ...... domiciliato a ......, via ......, 
qualifica ......; 

- codice INAIL ......; 

- matricola INPS ......; 

- C.C.N.L. ...... n. dipendenti ......; 
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- Posizioni assicurative territoriali PAT ......; 

- N° iscrizione registro delle imprese ...... presso la C.C.I.A.A. di ...... per l’attività di ......; 

-  (eventualmente) numero registro/albo artigiani/altro albo avente valore equivalente a 
dimostrazione dell’idoneità professionale ...... 

- che la rappresentanza legale è attribuita, oltre che al sottoscritto, alle seguenti persone: 
(nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone 

munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme 
congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione) 

......; 

......; 

...... 

- che nel libro soci figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a 
fianco di ciascuno di essi: 
o  ...... … % 
o  ...... … % totale 100%; 

- che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai 
titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 
o ...... a favore di ......, 
o ...... a favore di ......; 
(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote 

aventi diritto di voto; 

- che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 
della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile 
o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 
o ...... per conto di ......, 
o ...... per conto di ......; 

(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in 
base ad un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio; 

- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/invito relativo al 
presente appalto sono cessati da cariche societarie i soggetti elencati di seguito (nome e 
cognome, data e luogo di nascita): 
......; 

- (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si 
uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72 e 
comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del 
rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

- (da dichiarare solo se la lettera d’invito (ovvero il bando/ricerca di mercato) prevede limiti o soglie minime di 
ammissione) AVVALIMENTO: che, in relazione ai requisiti ed alle soglie minime di ammissione 
richieste dal bando di gara/invito e dal disciplinare: 
a) il soggetto partecipante non si avvale di requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie)      
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b) il soggetto partecipante, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, si avvale dei seguenti 
requisiti, nella misura specificata nella dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria: 
� Fatturato globale � 
� Fatturato specifico � 
� Elenco principali servizi � 
del seguente soggetto: 
- denominazione o ragione sociale ...... 
- forma giuridica ...... sede legale...... 
e, a tal fine, 
o il soggetto partecipante allega alla presente scheda di rilevazione l’originale o copia 

autentica del contratto in virtù del quale il soggetto sopraindicato (impresa ausiliaria) si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati alla precedente 
lettera b) ed alla dichiarazione rilasciata dall’impresa ausiliaria; nonché a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 

ovvero 
o il soggetto partecipante attesta che lo stesso e il soggetto indicato alla precedente 

lettera b) (impresa ausiliaria) appartengono allo stesso gruppo e che tra essi esiste il 
seguente legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dalla normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 
appalto: ...... 

- SUBAPPALTO: che, in caso di aggiudicazione, il soggetto partecipante non intende 
subappaltare il servizio oggetto del presente appalto; 

- che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare: 
a) di essere in possesso delle professionalità, delle conoscenze tecniche e del know-how 

necessari  alla realizzazione di quanto deve essere fornito e posto in opera; 
b) di aver preso piena e conoscenza dei luoghi ove i servizi connessi saranno prestati; 
c) di aver preso piena e completa visione e conoscenza senza esclusione alcuna di tutte le 

circostanze generali e particolari, nonché di tutte le problematiche connesse con 
l’esecuzione dell’ appalto che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi;  

d) di tutte le condizioni contrattuali, con particolare riferimento agli oneri e obblighi a carico 
della Ditta, che possano influire sul servizio in appalto; 

e) di aver giudicato, in base ai propri calcoli i prezzi offerti di sua convenienza e nel 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta globale effettuata; 

f) possedere tutta l’attrezzatura necessaria, le macchine ed i mezzi occorrenti per 
l’esecuzione di quanto oggetto dell’ appalto; 

g) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni di procedura contenute nella lettera 
di incarico;  

h) che l’impresa è regolarmente iscritta dal ...... alla Camera di Commercio, Industria, 
artigianato e Agricoltura competente per territorio per prestazioni analoghe a quelle 
messe in procedura, al n. ......; 

i) che tutte le forniture similari  eseguite negli ultimi 5 anni o dall’inizio dell’attività se 
inferiore, sono state effettuate a regola d’arte e con buon esito; 
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j) che il sottoscritto e/o gli altri componenti l’organo di amministrazione dell’impresa, il 
direttore tecnico, qualora nominato, nonché l’Impresa, i soci accomandatari, degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza ove presenti: 
o non sono stati sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 

1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 
575/1965 e non sono a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in 
corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative 
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici concernenti la prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso; 

o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi 
soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
nei loro confronti; 

o non sia stata per alcuno di questi pronunciata, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando di procedura/gara, sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

k) che a suo carico non ricorre alcuna delle condizioni stabilite dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016; 

l) di essere in grado di dimostrare la capacità finanziaria ed economica di cui alle lettere a) 
e b) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 358/1992 (in alternativa: dell’art. 13 del D.Lgs 
157/1995); 

m) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del 
Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

n) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
Legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

o) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

p) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Agenzia Regionale Sanitaria o che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

q) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita; 

r) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999: 
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o l’Impresa è/non è ...... in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

o l’Impresa ha un numero di dipendenti pari a ...... unità; 
o l’Impresa ha/non ha ...... ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo 

inviato in data ...... all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima 
legge; 

o (eventuale, in caso di situazioni particolari) l’Impresa ha/non ha ...... ottemperato alle norme di 
cui alla Legge n. 68/1999, ...... (avendo, altresì, proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto 
esonero parziale); tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal 
competente Ufficio Provinciale di ......; 

s) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di sottoscrizione del presente atto - non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

t) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita; 

u) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o qualsiasi altra sanzione prevista 
dall’ordinamento italiano che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248; 

v) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 
del 18.10.2001 e, se anche se ne è avvalsa, il periodo di emersione è concluso; 

w) che l’impresa applica il contratto collettivo di lavoro ed il contratto integrativo territoriale e, 
se cooperativa, li applica anche per i soci della cooperativa; ed è altresì in regola con gli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori;  

x) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso né ha praticato intese o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti 
della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale 
normativa; 

y) che l’impresa non ha presentato l’offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o 
consorzi; 

z) che l’impresa, non si trova in una situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 
2359 Codice Civile con altri soggetti partecipanti alla presente procedura; 

aa) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel decreto, nella lettera 
di incarico e negli altri documenti oggetto del provvedimento nonché di obbligarsi, ad 
osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati; 

bb) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della 
procedura, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del 
servizio; 
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cc) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 1 comma 13 del DL 95 del 06 luglio 2012 
come modificato dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, l’amministrazione ha facoltà di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa comunicazione alla Ditta con preavviso 
di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite ed 1 decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da 
CONSIP S.p.a. per quanto previsto in fornitura siano migliorative rispetto a quanto 
proposto dalla Ditta e che questa rifiuti di adeguare i propri prezzi a quanto definito in tali 
convenzioni; 

dd) di non aver subito l’applicazione della sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 

ee) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 296/2006 e s.m.i. (Documento 
Unico Regolarità Contributiva). Salvo il caso di aziende o società sottoposte a sequestro 
o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 
1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

ff) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Pertanto si obbliga a comunicare 
ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 entro 7 giorni dalla data di creazione o dalla 
data di primo utilizzo per la specifica commessa i dati del conto corrente o postale 
dedicato e le generalità, comprensive di codice fiscale, delle persone delegate ad 
operare sul conto ed a comunicare ogni eventuale aggiornamento dei dati relativi ai conti 
correnti o al personale dedicato ad operare su di essi, entro sette giorni dalla data di 
avvenuta modifica; 

gg) di riconoscere che gli obblighi di tracciabilità con relativa comunicazione dei codici CIG 
ed eventualmente il codice CUP si applicano, anche nei flussi finanziari affidati 
direttamente ad imprese collegate; tra le eventuali imprese mandatarie e mandanti in 
caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa ai sensi all’articolo 3, comma1 lettera u) 
del D.Lgs. 50/2016 ed in caso di imprese facenti parte di uno stesso gruppo. Gli obblighi 
di tracciabilità si applicano anche ai cessionari dei crediti nelle operazioni di cessione 
crediti, i quali sono tenuti ad indicare CIG ed eventualmente CUP ed ad anticipare i 
pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati; 

hh) di essere a conoscenza che la Regione Marche risolverà il contratto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile qualora le transazioni relative al presente appalto, in 
qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di conto corrente 
bancario o postale ovvero non siano state eseguite in conformità con quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2016; 

DICHIARA INOLTRE 

ii) di essere in regola con tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia di imposte, di tasse, di contributi e assicurazioni sociali; 

jj) di aver preso esatta e completa cognizione della normativa complessiva posta a base 
della procedura in oggetto e di accettare senza riserva, eccezione, condizione, 
esclusione e opposizione alcuna tutte le modalità, nonché tutte le altre clausole 
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dell’appalto specificate in modo dettagliato nella lettera di incarico e nelle vigenti 
disposizioni ad esse comunque connesse; 

kk) di obbligarsi a fornire i servizi indicati nell’offerta, alle condizioni e  per il prezzo indicati 
nell’offerta, rimanendo il prezzo fisso ed invariabile e di assumersi la incondizionata e 
piena responsabilità nei riguardi della esatta corrispondenza di quanto fornito alle 
prescrizioni del capitolato tecnico nonché del suo perfetto funzionamento; 

ll) di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di 
sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura, qualunque sia l’esito della 
procedura; 

mm) di esonerare la Regione Marche da ogni responsabilità in merito ai rapporti tra essa 
appaltatrice  e gli eventuali subappaltatori per quelle parti che fosse necessario 
subappaltare, nonché per qualsiasi onere e responsabilità derivanti da diritti di proprietà 
intellettuale all’uso di brevetti e a diritti d’autore che rimangono nei termini definiti nel 
contratto; 

nn) di fornire in ogni caso tutte le complete garanzie di legge per vizi, difetti e danni causati 
dalla esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura, senza riserva, 
eccezione, condizione, esclusione e opposizione alcuna; 

oo) di avere piena e completa conoscenza, senza esclusione alcuna, di tutte le situazioni 
locali e di tutte le problematiche connesse con l’esecuzione dell’ appalto. 

pp) di obbligarsi ad iniziare l’attività di cui al presente bando entro il termine stabilito nella 
lettera di incarico. 

 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete e del fatto che l’Agenzia Regionale Sanitaria si riserva la 
facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la 
relativa documentazione. 

 
......, ...... 
(località e data) 
 

In fede 
(timbro e firma in originale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presente DICHIARAZIONE deve essere allegata co pia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del soggetto sotto scritto della scheda stessa o di altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi d ell’art. 35 comma 2 del DPR 
445/2000. 
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ALLEGATO “C” 
 

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRE VENZIONE E REPRESSIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA A MMINISTRAZIONE 

 
Affidamento diretto per la fornitura di un servizio  di manutenzione e di assistenza alle 
apparecchiature e alla strumentazione delle reti ra dio regionali di emergenza sanitaria 
118 - Euro 39.995,00 (IVA esclusa) - CIG Z6D1EEDE55 . 

 
PREMESSE 

Visto l’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 17 dello stesso 

Vista la delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il 
codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti 

Vista la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione 
indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – 
Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 
visti, in particolare, i punti: 3.1.3 - 3.1.9 e 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli 
affidamenti” 

Vista la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto “Piano di 
prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-
2018”, con particolare riferimento al punto 5.4. “Patto d’integrità” 

Visto l’articolo 42 e l’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 
n.50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Visto l’articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato 

SPECIFICATO CHE 
ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate: 
- Amministrazione - Stazione appaltante; 
- operatore economico. 
Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto 
che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto. 
La mancata presentazione del presente atto debitamente sottoscritto, in sede di offerta 
comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 
Disposizioni generali 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 
l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 
al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione e verifica. 

3. L’Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel 
presente atto. I dipendenti dell’Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della 
procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli 
del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a 
loro carico in caso di mancato rispetto. 

4. L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: 
l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei 
concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche 
per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri 
di valutazione indicati negli atti a base della procedura. 

ART. 2 
Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico 

1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far 
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, 
gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’operatore economico è 
consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del “Codice”, 
l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 
62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web “www.regione.marche.it”. L’operatore 
economico si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, 
secondo la disciplina del presente atto.  

2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del 
decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore 
economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta 
situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.  

3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun 
tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed 
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è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non 
saranno autorizzati o attuabili. 

4. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri 
operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, 
nonché la serietà dell’offerta. In particolare,  restando, comunque, ferma la disciplina di cui 
all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE”, l’operatore economico è consapevole ed accetta che 
l’Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso 
qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi 
elementi indiziari in ordine a: 
a. intrecci personali tra gli assetti societari; 
b. valore delle offerte in generale; 
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più 

intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili; 
d. provenienza territoriale delle offerte; 
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata 

ai fini della partecipazione alla procedura; 
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, 

ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla 
procedura. 

5. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i 
pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della 
procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

ART. 3 
Sanzioni 

1. L’Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del 
presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno 
pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
commissario.sgl@emarche.it 
L’operatore economico si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla 
stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto 
interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di 
chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di 
pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a 
danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione 
degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione accerta le fattispecie segnalate 
nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri 
dell’autotutela decisoria. 

2. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, 
contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non 
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata 
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presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno 
l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto 
salvo il risarcimento dei danni. 

3. L’Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, 
direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione 
del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi 
confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità 
contabile e penale. 

4. L’Amministrazione, si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal 
presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli 
operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura 
di affidamento. 

5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli 
impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:  
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura 

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

b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione 
del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli 

c. esclusione dalle procedure indette dall’Amministrazione, per un periodo di tre anni 
d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti 

che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni. 
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa 

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

ARTICOLO 4  
Subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidament i 

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti 
regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto 
aggiudicato a seguito della procedura in oggetto. 

2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali 
stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente. 

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto 
ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti 
negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti 
dell’Amministrazione. 

 
L’AMMINISTRAZIONE  

AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
___________________________ 

 
L’OPERATORE ECONOMICO 

______________________________ 
 


