
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA NOMINA
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI FORNITURE, SERVIZI,
CONCESSIONI E LAVORI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- 1’art. 77, comma l, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico sia attribuita a una commissione giudicatrice composta di esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- il terzo comma del predetto articolo ha devoluto ad ANAC il compito di istituire un
albo di esperti dal quale le stazioni appaltanti possano attingere per la scelta dei
commissari, in ossequio ai criteri previsti dal medesimo comma, nonché dal successivo
art. 78, anche in riferimento alle procedure di aggiudicazione svolte dai soggetti
aggregatori regionali di cui all’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla l. 23 giugno 2014 n. 89;

- l’art. 78 del codice dei contratti subordina l’iscrizione all’albo al possesso, da parte dei
soggetti interessati, di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto,
secondo criteri e modalità che ANAC stessa ha disciplinato, unitamente alle modalità di
funzionamento delle commissioni in parola, con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016
recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;



Precisato che l’operatività delle linee guida ANAC è stata, tuttavia, sospesa sino al 31
dicembre 2021 in forza dell’art. 8, comma 7, della l. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione
del d.l. 16 luglio 2020 n. 76;

Precisato, altresì, che nelle more di nuove eventuali indicazioni da parte del legislatore e
comunque per tutto il periodo di sospensione dell’operatività dell’albo, ai sensi dell’art. 216,
comma 12, del già citato codice dei contratti, contenente “Disposizioni transitorie e di
coordinamento”, la nomina delle commissioni giudicatrici rimane in capo alle stazioni
appaltanti;

Considerata la necessita di definire criteri generali di nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici e del seggio di gara nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto di cui al citato art. 35, fino all’istituzione dell’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici di cui al già menzionato art. 78 del su richiamato d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che l’UOC Politiche e gestione degli acquisti e l’UOC Tecnico e patrimoniale
hanno predisposto un documento condiviso;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni e finalità espresse in premessa, l'allegato “Regolamento per
la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per
l’affidamento di contratti di forniture, servizi, concessioni e lavori”;

2. di stabilire che il nuovo regolamento entri in vigore dal primo giorno del mese successivo
alla data di approvazione del presente provvedimento, fatte salve le procedure avviate
prima di detta data;

3. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti e all’UOC Tecnico e
patrimoniale di dare applicare le disposizioni nello stesso contenute.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati UOC Tecnico e patrimoniale AC/BB.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PREMESSA

Il nuovo codice degli appalti prevede all'articolo 78 che "1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in
possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si
riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di
articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.".

L'ANAC ha emanato (con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016, aggiornata dalla deliberazione n. 4 del
10.01.2018) le Linee Guida n. 5 intitolate "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici' che, tuttavia,
non hanno permesso di rendere pienamente operativo il disposto dell'art. 77 del codice in quanto subordinate
all'emanazione da parte dell'ANAC di ulteriori linee guida afferenti le modalità di iscrizione all'Albo nonché alla
conseguente deliberazione di operatività dello stesso.

L’art. 1 comma 1 lettera c) del d.l. 32/2019 (sblocca cantieri), convertito con modificazione dalla L. 14 giugno
2019 n. 55, ha sospeso sino al 31.12.2020 la previsione dell’art. 77 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

L’art. 8 comma 7 della L. 120/2020 di conversione in legge del d.l. 16.07.2020 n. 76 recante “Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale” (decreto semplificazioni), ha ulteriormente differito al 31.12.2021 la
sospensione di cui sopra.

Conseguentemente risulta sospeso sino al 31.12.2021 l’operatività dell’Albo

L'ASST Papa Giovanni XXIII, nelle more delle determinazioni legislative e della successiva definizione da parte
dell'ANAC di tutti gli adempimenti procedimentali necessari per dare completa attuazione alle nuove previsioni
in tema di nomina della commissione giudicatrice per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo atto di quanto stabilisce:

 l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 78 ("Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo, si applica l'articolo 216, comma /2/

 il comma 12 dell'art. 216 ("12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le
banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le
stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine
alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di
incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini
della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.'),

intende con il presente Regolamento disciplinare le modalità di nomina della Commissione Giudicatrice, il
funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei principi di anticorruzione,
competenza e trasparenza, economicità, semplificazione, efficienza ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
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Analogamente si intende disciplinare la nomina del seggio di gara.

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei membri della Commissione Giudicatrice a cui è
demandata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per l’affidamento di forniture,
servizi, concessioni e lavori, nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza per tutti i procedimenti di gara
da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..

Per le funzioni amministrative è nominato il Seggio di gara.

Per procedure di particolare rilevanza economica da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, l’ASST si
riserva di nominare comunque una commissione di gara.

Per le procedure di lavori e “servizi tecnici” la Commissione Giudicatrice coincide con il Seggio.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è composta da un numero di componenti dispari, di regola pari a 3 (tre) salvo i
casi di particolare complessità per cui sono nominati 5 (cinque) commissari, compreso il Presidente, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

Il seggio di gara è composto da n. 3 componenti

I componenti della Commissione Giudicatrice sono individuati tra:

- il personale dell’ASST Papa Giovanni XXIII avente competenze tecniche, scientifiche, professionali,
organizzative, curriculari opportune in relazione all’oggetto dell’affidamento;

- i nominativi indicati a tal fine dalla Aziende Sanitarie partecipanti in qualità di mandanti alle procedure di
gara esperite da questa ASST in qualità di capofila.

- componenti esterni alla Stazione Appaltante (intesa come aggregazione di acquisto in caso di procedura
consorziata) in caso di carenza in organico di adeguate professionalità o negli altri casi in cui ricorrano
esigenze oggettive e comprovate, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

Nell’atto di designazione potranno essere indicati anche gli eventuali sostituti dei componenti.

I componenti della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara designati sono individuati:

- il Presidente tra il personale di qualifica dirigenziale o di collaboratore professionale;

- i componenti diversi dal presidente tra il personale di qualifica dirigenziale o di collaboratore professionale o
assistente.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può essere il Presidente del seggio di gara. Inoltre può essere
designato Presidente della Commissione giudicatrice.

Su proposta del RUP, la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara, per servizi, compresi i servizi di ingegneria
e architettura, forniture, concessioni e per lavori, sono nominati, successivamente al termine di scadenza delle
offerte, con deliberazione aziendale o, se funzione delegata, mediante determinazione del Direttore della
Struttura complessa competente della procedura.
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Per procedure di gara di valore inferiore alla soglia comunitaria relative all’acquisto di servizi, compresi i servizi di
ingegneria e architettura, forniture e concessioni, nonché per gare di lavori inferiori a €. 150.000,00 la
Commissione giudicatrice e il Seggio di gara possono essere nominati dal RUP, successivamente al termine di
scadenza delle offerte.

Per i commissari sia interni che esterni dovrà essere rispettato il criterio di rotazione compatibilmente con le
risorse disponibili per i commissari interni.

I commissari interni potranno essere designati anche all’esterno dell’UOC competente della procedura

In caso di impedimento di uno o più candidati e dei loro sostituti o in presenza di una causa ostativa, deve essere
avviato un nuovo iter di individuazione dei componenti.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui
l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

A seguito dell’adozione dell’atto di nomina, la Struttura cui appartiene il RUP procede – ai sensi dell’art.29
comma 1 del D. Lgs. n.50 de 18.04.2016 e ss.mm.ii. – alla pubblicazione del relativo atto nonché dei curricula dei
componenti sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ART. 3 – COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA

Ai membri del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice non spetta alcun specifico compenso, se
appartenenti alla Stazione Appaltante.

Tali attività rientrano tra quelle di predisposizione e controllo delle procedure di gara di cui all’art. 113 del d.lgs.
n. 50/2016

Nell’ ipotesi di ricorso a soggetti esterni alla Stazione Appaltante, l’atto di nomina ne determina l’eventuale
compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico.

Il compenso dei soggetti esterni, onnicomprensivo di spese, è determinato sulla base dell’impegno necessario per
le valutazioni della commissione ed entro i limiti previsti dalla legislazione vigente. (attualmente allegato A del
D.M. 12.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Le spese relative alla Commissione incaricata sono inserite per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura nel
quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante e per i servizi e forniture
in aggiunta ai costi di aggiudicazione.

ART. 4 – REQUISITI DEI COMPONENTI

I soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto da affidare.

I componenti della Commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
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Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di
pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.

I componenti della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara non devono trovarsi in alcuna delle condizioni
di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi di cui agli articoli:

a) 35-bis del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;

b) 51 del codice di procedure civile;

c) 42 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, di cui all’art.7 del DPR n.62 del 16.04.2013.

Sono altresì esclusi dall’incarico di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I commissari non pubblici dipendenti non devono avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti contro la
Pubblica Amministrazione).

Atteso quanto sopra elencato, i candidati commissari nonché i loro sostituti, prima della nomina, devono
trasmettere al RUP (ai sensi dell’art.47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000) apposita dichiarazione recante
l’indicazione dell’insussistenza delle suddette condizioni - resa su facsimile allegato al presente Regolamento -
nonché il proprio curriculum vitae.

Analoga dichiarazione deve essere resa dai componenti del Seggio di gara.

Nel caso di Commissari esterni dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni, gli stessi, prima di essere
nominati, devono trasmettere al RUP anche l’autorizzazione di cui all’art.53 comma 7 del D. Lgs. n.165/2001
della propria Amministrazione.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE

I componenti delle Commissioni giudicatrici, attesa l’importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono:

1) svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza, nel rispetto:

a. della normativa vigente, del “Codice di comportamento aziendale”, adottato con deliberazione n.
173 dell’11.06.2014 e pubblicato sul sito istituzionale di questa ASST;

b. del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” di cui alla D.G.R. n. X/1751 del
17.06.2019, pubblicato sul BURL n. 26 di mercoledì 26 giugno 2019, - Serie Ordinaria;

c. di ogni altra normativa o atto in materia relativi alle lettere precedenti che verrà approvato
successivamente al presente regolamento ma prima della data di nomina dei componenti;

2) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta;

3) garantire un efficiente svolgimento dell’attività assegnata, pervenendo alla conclusione dei lavori in tempi
brevi, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché nel
rispetto della tempistica assegnata dalla stazione appaltante;
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4) garantire la propria partecipazione alle sedute della Commissione, costituendo questa obbligo di servizio al
pari dell’ordinaria attività istituzionale.

La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.

Resta fermo l’obbligo di effettuare sedute collegiali ogni qualvolta si debbano esprimere decisioni che impegnino
la volontà dei Commissari e/o della Commissione complessivamente intesa.

ART. 6 – ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione inerente la costituzione della Commissione Giudicatrice è conservata presso l’UOC
competente ad espletare la procedura di gara, all’interno del fascicolo del procedimento cui si riferisce.

ART. 7 – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione con
apposito atto deliberativo e resta per tutto il periodo di validità pubblicato sul sito internet www.asst-pg23.it -
Sezione Bandi – Gare lavori, forniture e servizi, nonché nell’apposita area ivi dedicata all’Amministrazione
Trasparente.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara aziendali per le
quali, alla data di cui al comma precedente, non sia ancora stato adottato l’atto di nomina della Commissione
giudicatrice o del Seggio di gara.

Le disposizioni del presente Regolamento saranno soggette a revisione a seguito dell’adozione delle disciplina in
materia di iscrizione ed operatività dell’Albo ANAC di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e quando
verrà meno la sospensione dell’art.77 comma 3 dello stesso decreto legislativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Allegato

Modello “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse”

Bergamo,



ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111
www.asst-pg23.it - protocollo@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Pag. 1 a 4

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI

OBBLIGHI DI

ASTENSIONE Al SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

(Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Notorietà ai sensi dell' artt. 46 e 47, D.p.R. n. 445/2000)

OGGETTO:

Codice CUP: Codice CIG:

Il/La sottoscritto/a nato/a a

il residente a Via

codice fiscale:

 dipendente dell’ASST Papa Giovanni XXIII in servizio presso
con la

qualifica di

 dipendente dell’Azienda in servizio presso
con la

qualifica di

Relativamente all’incarico di:

 Presidente della commissione

 Componente della commissione

Ai sensi dell’art. 46, 47 e 77 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e delle responsabilità penali e civili per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed in conformità a quanto previsto nel
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell’ASST Papa Giovanni XXIII –
Documento strategico per la gestione dei conflitti di interesse

DICHIARA
di essere disponibile ad accettare l’incarico di componente della Commissione
Giudicatrice incaricata di valutare sotto il profilo tecnico-qualitativo le offerte
pervenute prodotte da ciascun operatore economico concorrente nella procedura in
oggetto.
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ATTESTA

 di aver preso visione di tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento

aziendale” dottato con deliberazione n. 173 dell’11.06.2014 pubblicato sul sito

istituzionale di questa ASST, del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici

regionali” di cui alla D.G.R. n. X/1751 del 17.06.2019 Il Patto d'Integrità in materia di

contratti pubblici regionali è stato pubblicato anche sul BURL n. 26 di mercoledì 26

giugno 2019 - Serie Ordinaria;

 di astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di interessi

propri finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto anche solo

potenziale con gli obblighi assunti; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal

partecipare all’adozione di decisioni e/o attività in presenza di interessi propri, finanziari e

non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o dei soggetti conviventi, di persone

collegate (amici - conoscenti ecc.) o di organizzazioni cui il sottoscritto/a o il coniuge o i

parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto

con l’attività e le finalità dell’ASST e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in

cui abbia qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di

uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della

presente gara (artt. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 6 e 7 del D.P.R n. 62 del 16.4.2013).

A) Con riferimento alle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico (casistica non

soggetta a valutazione):

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis

D.Lgs. n. 165/2001);

B) Con riferimento alle potenziali cause che potrebbero generare conflitti di interessi anche

potenziali:

 1. di non aver partecipato, nei sei mesi precedenti l’incarico e di non avere in

programma di partecipare nel corso di svolgimento dell’incarico, a corsi di

formazione sponsorizzati da imprese che hanno presentato offerta o indicata come

unico fornitore (acquisti in esclusiva/infungibili) o come soggetto da invitare a

procedura negoziata;

 2. di aver partecipato ad iniziative della tipologia sopra indicata (in tal caso compilare

la scheda n. 1 – vedi nota);
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 3. di non svolgere e di non aver svolto nell’anno precedente incarichi di

collaborazione o consulenza a qualsiasi titolo nelle imprese che hanno presentato

offerta o indicate come unico fornitore (acquisti in esclusiva/infungibili) o come

soggetto da invitare a procedura negoziata;

 4. di svolgere e di aver svolto nell’anno precedente incarichi di collaborazione o

consulenza a qualsiasi titolo nei confronti di imprese indicate al punto precedente (in

tal caso compilare la scheda n. 1 – vedi nota);

 5. di non essere titolare di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento

economico (diritti d’autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, azioni, ecc.) su

prodotti e quote di imprese che hanno presentato offerta o indicate come unico

fornitore (acquisti in esclusiva/infungibili) o come soggetto da invitare a procedura

negoziata;

 6. di essere titolari di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento economico

(diritti d’autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, azioni, ecc.) su prodotti e

quote di imprese concorrenti (in tal caso compilare la scheda n. 1 – vedi nota);

 7. nello svolgimento dei compiti affidati non si trova nelle situazioni di conflitto di

interesse (art. 6 bis della L. 241/1990 (vedi appendice normativa);

 8. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste

dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

 di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o

amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

 di non aver rivestito nel biennio antecedente all'indizione della procedura di

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti

affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni

d'istituto;

 9. di aver ricevuto ed esaminato copia del Vademecum sulla gestione delle possibili

situazioni di conflitto di interesse.

Il sottoscritto dichiara di:

 aver reso

 non aver reso

alla propria azienda la dichiarazione pubblica di interessi prevista dalla Determina ANAC n.
12/2015 e che la documentazione è reperibile presso il Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione Aziendale.

 di aver sostenuto adeguata formazione in materia di prevenzione della Corruzione e
che l’ultimo evento formativo cui ha preso parte è stato:
 organizzato dalla propria azienda
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o data: ______________

o luogo: _________________________________________

o titolo corso:

___________________________________________________________

o Ente organizzatore:

_____________________________________________________

 corso in FAD pubblicato da ASST Papa Giovanni XXIII.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione e dell’allegata appendice normativa, il/la
sottoscritto/a si impegna ad operare con imparzialità ed a svolgere il proprio compito con
rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia
e del Codice degli appalti, in posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia e dichiara
altresì di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 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, informiamo che
l’ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali
forniti per iscritto (e-mail/PEC) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13.1, lett. a)
Reg. 679/2018). L’ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali (Informativa sulla privacy reperibile sul sito www.asst-
pg23.it).

Data ______________
Firma leggibile

Nel caso in cui non siano state rese le dichiarazioni pubbliche di interesse sui modelli AGENAS (http://www.agenas.it/protocollo-di-
intesa-anac-agenas-approfondimenti) e, contemporaneamente, vengano barrate le caselle B2 o B4 oB6 compilare le schede della Prima
Sezione – PARTE II e PARTE III – e Terza Sezione pubblicate da AGENAS (allegato n. 4) per comodità (SCHEDA 1: collaborazioni,
consulenze e diritti; SCHEDA 2: partecipazione/organizzazione eventi). Le schede costituiscono un estratto della dichiarazione pubblica di
interessi prevista dal Protocollo AGENAS ANAC – cfr. 2.2.3. “Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e
sponsorizzazioni” dell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione – Parte Speciale Approfondimenti – II Sanità.



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2031/2020)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA NOMINA DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
DI FORNITURE, SERVIZI, CONCESSIONI E LAVORI.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 30/10/2020 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Casati Alberico



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2031/2020 

ad oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI 

GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI FORNITURE, 

SERVIZI, CONCESSIONI E LAVORI.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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