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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 

Fornitura in noleggio di Trattamenti ad Ultrasuoni focalizzate e trattamenti Litotrissia 
extracorporea. AOBroztu - SC Urologia – Anni 3 con opzione di rinnovo per 1 anno. CIG 
7303341BA4 - 7303363DCB. 
 

AVVISO CHIARIMENTI 
 

 
Con riguardo alla previsione di cui alla pagina 3 del disciplinare di gara, secondo cui “il concorrente deve indicare 
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è, invece, tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è 
sufficiente ad estinguere gli effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) 
devono essere rilasciate dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, secondo il modello allegato al presente 
disciplinare sotto la lettera B (ovvero utilizzare un facsimile dello stesso). 
Per i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara il legale rappresentante dell’impresa concorrente 
deve dichiarare l’inesistenza delle situazioni di cui alla lettera c) secondo il modello allegato al presente disciplinare sotto la lettera C (ovvero 
utilizzare un facsimile dello stesso); in caso di condanne l’esclusione non opera qualora l’impresa dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.” 

 
si precisa che 

 
la disposizione sopra specificata e, in particolare, il richiamo ai modelli allegati sotto le lettere b) e c), 
rappresentano un mero refuso e pertanto non devono essere prese in considerazione.  
 
Le dichiarazioni riguardanti le cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 sono infatti previste nel 
DGUE, la cui corretta compilazione costituisce condizione essenziale per la regolare presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura di gara.  
 

 
Il RUP – Dott.ssa Agnese Foddis 

 


