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Disciplinare relativo all'avvio di una procedura di dialogo 
competitivo per il noleggio quinquennale inerente la fornitura, 
l’installazione, il supporto e la manutenzione full risk di un sistema 
integrato hardware e software per l’automazione completa dei 
processi di lavoro in ambito oncologico. - CIG. 46408327B6 
       

     In esecuzione della deliberazione n° 226  del 06/MARZO/2013 , questo Ente 

 

RENDE NOTO 
        che intende avviare con gli operatori interessati una procedura propedeutica per 
il noleggio quinquennale inerente la fornitura, l’installazione, il supporto e la 
manutenzione full risk di un sistema integrato hardware e software per l’automazione 
completa dei processi di lavoro in ambito oncologico. 
       Tale procedura, avviata ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 2004/18/CE del 31 
marzo 2004, vedrà una prima fase in cui l'Amministrazione avvierà un dialogo con i 
candidati ammessi al fine di definire in maniera più precisa i contenuti dell'intervento e 
le condizioni per la sua realizzazione oltre agli obblighi a carico dei diversi soggetti 
coinvolti; a tale fase ne seguirà una seconda fase, di gara vera e propria e nella quale 
i soggetti già ammessi saranno invitati a presentare la loro migliore offerta. 
L'affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione dell’intervento  avverrà in ogni 
caso valutando le diverse offerte e scegliendo quella che offra maggiori garanzie di 
realizzazione e con modalità che maggiormente garantiscano il perseguimento 
dell'interesse pubblico, come di seguito specificato. 

 
Art. 1) QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO 

       Considerata la complessità della problematica e, allo stato attuale, 
l'impossibilità di predeterminare con esattezza il quadro dei mezzi e delle attività 
che possa consentire di soddisfare tali esigenze, è avviata procedura di dialogo 
competitivo ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. 163/06, in esecuzione della 
deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 06/Marzo/2013, nel seguito 
definita brevemente "Ente". 
       Gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06, in possesso di 
know-how tecnico ed esperienziale nella proposizione di un sistema integrato 
hardware e software per l’automazione completa dei processi di lavoro in ambito 
oncologico (Robot per Chemioterapia) ed in grado di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, potranno dunque proporre specifiche soluzioni che 
consentano di realizzare detti obiettivi, e che verranno vagliate, nel merito, dalla 
Commissione individuata al fine di identificare la tipologia di intervento che 
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meglio soddisfa le esigenze esplicitate e, nel contempo, a costi 
complessivamente sostenibili, sia con riferimento all'investimento iniziale, che 
alla sua gestione e manutenzione nel tempo. 
        Seguirà la fase di dialogo con i soggetti proponenti, al fine di definire in 
maniera più precisa i contenuti dell'intervento proposto e le condizioni per la sua 
realizzazione, oltre agli obblighi a carico dei diversi soggetti coinvolti e/o da 
coinvolgere, ed infine la gara fra gli operatori che abbiano avanzato proposte 
ritenute, al termine del dialogo, fattibili e confacenti alle esigenze della SA.  

Art. 2) ARTICOLAZIONE della PROCEDURA 
       La presente procedura si articola in due fasi:  

 una prima, di ricognizione di massima di tutte le possibili alternative offerte 

dal mercato e di loro studio anche in contraddittorio, e  

 una seconda, in cui le sole offerte ritenute aderenti alle esigenze 
dell’Ente concorreranno, in gara, per individuare quella economicamente 
più vantaggiosa. 

        Considerata la specificità delle esigenze dell ’Ente e la necessità che ogni 
aspetto della soluzione da adottare si dimostri coerente rispetto alla struttura 
ed al dimensionamento delle attività di interesse, è indispensabile che gli 
operatori eseguano preliminare sopralluogo, al fine di evitare proposte non 
rispondenti alla concreta situazione di fatto e/o adattamenti che ne 
stravolgerebbero l'impianto e/o ne altererebbero in maniera significativa il prezzo 
finale di acquisizione. 
       La proposta, contenente i capisaldi della soluzione ipotizzata, dovrà essere 
accompagnata da apposita richiesta di partecipazione e contestuale dichiarazione 
sostitutiva di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti dalla legge ai fini dell'affidamento di forniture da parte della Pubblica 
Amministrazione, così come illustrato nel seguito. 
 

Art. 3) OGGETTO DELL'INTERVENTO 
      Costituisce oggetto della presente procedura l'acquisizione in noleggio 
quinquennale della fornitura, installazione, supporto e manutenzione full risk di un 
sistema integrato hardware e software per l’automazione completa dei processi di 
lavoro in ambito oncologico (Robot per Chemioterapia) . 
       Il sistema, autonomo nel suo funzionamento, deve essere considerato 
unitariamente, integrato nell'attuale assetto della Struttura di Farmacia e da 
qualificarsi quale incremento patrimoniale delle tecnologie ad uso sanitario. 
      Non saranno ammesse proposte di intervento che consentano il compimento 
solo parziale del sistema integrato. 

 

Art. 4)  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
      Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 34 del 
D.Lgs.n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero 
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 
n.163/2006. 
      Altresì sono ammessi a partecipare i soggetti individuati secondo quanto riportato 
nella determinazione dell'A.V.C.P.  n.7 del 21 ottobre 2010. 
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     Ai sensi dell'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario. 
 

Art. 5) REQUISITI SOGGETTIVI, PROFESSIONALI ED ECONOMICI 
PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 

     I soggetti, che intendono partecipare alla gara, dovranno presentare, in lingua 
italiana, istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (vedasi modelli allegati 1 e 
2), sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del documento 
d'identità valido del sottoscrittore, nonché 

- l'iscrizione alla Camera di Commercio (dichiarazione sostitutiva completa) 

 

Art. 6)  SOPRALLUOGO 
     Ai fini della formulazione dell'offerta, ciascun operatore economico interessato dovrà 
effettuare, pena la non ammissione alla procedura, un sopralluogo preventivo presso i 
locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e contemporaneamente, 
ritirare dal referente dell’Ufficio Tecnico (Tel 081/5903139 Ing. R. Samarelli o suo 
delegato) la Planimetria relativa ai locali dove installare le attrezzature. IL 
SOPRALLUOGO DEVE AVVENIRE TASSATIVAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE 
DALLA GARA, IL GIORNO 09/APRILE/2013 dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Si 
fa presente che il sopralluogo preventivo è a pena di esclusione dalla procedura del 
dialogo competitivo. 
     Pertanto, se il concorrente, nella presentazione dei documenti di gara, non 
ottempera alle condizioni predette viene escluso (es.: se il concorrente che partecipa 
non presenterà il documento di avvenuto sopralluogo verrà escluso). 
     Il sopralluogo preventivo sarà effettuato dall'impresa interessata tassativamente alla 
data e nell’orario stabilito e non potrà essere spostato o rinviato. 
    Il sopralluogo potrà essere effettuato una sola volta dalla medesima impresa 
interessata. 
    Nel corso del sopralluogo preventivo ciascuna impresa interessata, assumendo ogni 
responsabilità in proposito, ha l'obbligo di verificare: 
- la corrispondenza tra lo stato dei locali adibiti all'installazione delle apparecchiature e 
le planimetrie dei locali medesimi. 
- lo stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che possa influire sui lavori e 
sull'installazione e messa in funzione del Robot per Chemioterapia. 
   Con il sopralluogo l'impresa interessata ha modo di conoscere ogni circostanza o 
elemento che possa essere utile alla formulazione dell'offerta. In particolare, il 
concorrente potrà richiedere ulteriori informazioni relative alla compatibilità dei 
collegamenti informatici offerti con la rete locale ed ospedaliera già esistente e 
accertarsi dell'esistenza di una linea di continuità per l'alimentazione delle 
apparecchiature. 
   L'attività di sopralluogo preventivo sarà svolto in presenza di un incaricato 
dell'Istituto. Durante il sopralluogo preventivo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi 
apparecchiatura di foto-cineriproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo 
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l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e 
ogni conseguente procedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso 
i locali oggetto del sopralluogo. 
   Al termine dell'attività di sopralluogo preventivo effettuato dall'impresa interessata, 
l’Ente rilascerà una apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo dei locali interessati 
alla installazione del Robot di Chemioterapia oggetto del presente dialogo competitivo, 
che dovrà essere inserita, pena esclusione dalla gara, nella Busta “A” contenente la 
documentazione amministrativa; in particolare, il predetto documento dovrà contenere: 
- l'attestazione dello svolgimento del sopralluogo dei luoghi dove installare 
l’apparecchiatura; 
-  l'attestazione di presa conoscenza dello stato dei luoghi e, comunque, di ogni altra 
circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura. 
   Si precisa che il soggetto incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non 
potrà eseguirlo per altre imprese. 
 

Art. 7) MODALITA' di PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
      La proposta dovrà essere presentata in unico plico chiuso, a pena di 
esclusione dalla gara, e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro o 
altri sistemi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 
     All'interno del plico come sopra individuato, le ditte proponenti dovranno 
inserire la documentazione elencata negli articoli che seguono, suddivisa in due 
buste chiuse e sigillate con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente: 

busta "A": documentazione amministrativa per la partecipazione al dialogo;  

busta "B": documentazione tecnica della soluzione proposta. 

     Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. 
 

Art. 8) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" 
     Nella busta "A" riportante la dicitura esterna "Documentazione 
amministrativa" e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 
a1) Autodichiarazione anche cumulativa, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, sottoscritta secondo quanto prescritto dall'art. 38 del DPR 445/00 
e s.m.i, recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore 
attestante il possesso dei requisiti indicati; tornerà gradito allo scopo l'utilizzo del 
modello di domanda (allegato 1) della Dichiarazione sostitutiva (allegato 2 ed 
allegato 3) al presente avviso, o, in alternativa, l'utilizzo di analoghi schemi, 
purché rispettosi di tutti i contenuti minimi in esso presenti, in mancanza dei 
quali la domanda si intenderà carente di informazioni essenziali ai fini del 
procedimento, con conseguente esclusione dal prosieguo della procedura; 
a2) Attestazione della capacità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 
41 del D.Lgs n. 163/06: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal 
legale rappresentante dell'Offerente nelle forme previste dal DPR n. 445/2000, 
attestante il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi due anni (2010-
2012), pari almeno al doppio dell’importo posto a base dell’appalto (€ 
3.720.000,00 oltre IVA); 
a3) Attestazione della capacità tecnica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 



5 

 

n.163/06: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale 
rappresentante dell'offerente nelle forme previste dal DPR n. 445/2000, relativa 
all'elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi due anni (2010-2012), 
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari coi relativi recapi ti, 
pubblici o privati; 
a4) Attestazione di avvenuto sopralluogo  rilasciata dall'istituto. 
a5)  Il Protocollo di Legalità; 
a6)  La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
a7)  Modulo DURC 
     da scaricare (punti a5, a6, a7) dal sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it alla 
voce “Bandi e gare”, da compilare, sottoscrivere ed allegare alla documentazione 
amministrativa; 
 

Art. 9) CONTENUTO DELLA BUSTA "B" 
       Nella busta "B" riportante la dicitura esterna "Documentazione Tecnica delle 
proposta" e gli estremi del concorrente, dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione: 

b1) Relazione tecnica generale, la quale illustri come si intenda realizzare 
l’automazione completa dei processi di lavoro in ambito chemioterapico e in cui 
dovranno essere descritti i contenuti di base del progetto proposto per consentire 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ente; 

b2) Relazione illustrativa sulle caratteristiche di ognuna della apparecchiature 
hardware e delle applicazioni software proposte, corredata delle schede tecniche e dei 
depliants illustrativi; 

b3) Relazione dettagliata  sull’Assistenza Tecnica, con indicazione delle SLA 
(Service Level Agreement) offerti e quant’altro sia utile per una corretta valutazione 
tecnica. 

b4) Scheda tecnica Preliminare, se pertinente, da scaricare dal sito 
dell’Istituto www.istitutotumori.na.it alla voce “Bandi e Gare” da compilare, 
sottoscrivere ed allegare alla documentazione amministrativa, se pertinente; 

b5) Relazione sul programma di formazione del personale che dovrà 
essere attuato ad esclusivo carico della ditta proponente 

b6) Elenco delle installazioni di attrezzature simili a quelle proposte in gara a 
livello internazionale e nazionale (referenze tecniche e scientifiche della 
proposta); 

La mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti richiesti, comporta 
l’esclusione dalla gara e ciò, a tutela del principio generale della “par condicio” dei 
concorrenti. 

 

Art. 10) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA 

Le proposte dovranno pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, a rischio e 
cura dell'offerente entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno   

03/05/2013.  
Ogni offerta presentata oltre il termine sopra indicato sarà ritenuta come 

"non pervenuta", anche se sostitutiva di offerta precedente. 

http://www.istitutotumori.na.it/
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Art. 11) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Dl 
AMMISSIONE 

 Il giorno e l’ora della seduta pubblica saranno successivamente 
comunicati, almeno tre giorni prima. 

 Vi potranno assistere uno o più incaricati di ciascuna Ditta proponente purché 
con mandato di rappresentanza o procura speciale.  

 La Commissione giudicatrice procederà: 
 alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
 all'apertura dei plichi stessi; 

 all'apertura della Busta "A" - Documentazione Amministrativa - e verifica del 
suo contenuto; 

 all'apertura della Busta "B" - Proposta - delle ditte ammesse al prosieguo della 
gara ed alla verifica della sussistenza della documentazione relativa alle 
soluzioni presentate. 

  Potrà aver altresì luogo ogni richiesta di ulteriori elementi integrativi e/o 
chiarimenti, laddove la documentazione prodotta risulti, in uno o più punti, 
carente. 

Al termine, sempre in seduta pubblica, sì procederà alla comunicazione delle 
proposte dimostratesi idonee, ed all'avvio della fase di dialogo con l'esame delle 
stesse, che potrà svolgersi sia con incontri e colloqui separati che in maniera 
collegiale; 

 

Art. 11) CRITERI Dl SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
       La selezione delle proposte pervenute avverrà sulla base degli elementi di 
valutazione di seguito elencati ritenuti, allo stato, rappresentativi del maggior 
interesse dell ’Ente, e che potranno pertanto essere oggetto di migliore 
definizione nella fase successiva (gara vera e propria)  a quella del dialogo competitivo 
introdotto; 
 

Art. 12)  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Dl DIALOGO 
       Nel corso del dialogo la Commissione potrà discutere con i candidati 
ammessi tutti gli aspetti delle proposte formulate, nel rispetto delle condizioni di 
cui ai commi da 7 ad 11 del più volte citato art. 58 — fatto salvo quanto previsto ai 
punti successivi ai fini della combinazione degli elementi rilevati — proseguendo il 
dialogo stesso fino ad individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. 
        In particolare, in questa prima fase si potrà avere dialogo tra la 
Commissione ed i candidati ammessi, fra gli altri, anche sui seguenti elementi: 
- entità degli investimenti richiesti; 
- aspetti applicativi tecnico - informatici della soluzione proposta e compatibilità 

con l'attuale dotazione del reparto e dell'istituto; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi proposti; 
- sperimentazione di eventuali contenuti innovativi; 
- altri aspetti comunque ritenuti meritevoli di valutazione ai fini del perseguimento 

dell'obiettivo considerato e di altri, di carattere complementare, inerenti 
l’obiettivo di interesse dell’Istituto. 

            La conclusione della fase di dialogo sarà comunicata a ciascuno dei 
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candidati ammessi entro e non oltre 60 gg. dalla data del suo avvio. 
           La Commissione potrà motivatamente concludere la prima fase di dialogo 
senza ritenere alcuna delle proposte presentate rispondente alle proprie esigenze 
e agli obiettivi sottesi alla procedura, senza che i partecipanti possano reclamare 
alcun indennizzo o risarcimento. 

 
Art 13) PROCEDURA DI GARA 

     Avrà infine luogo, con le modalità che verranno definite nel dettaglio in 
successivo, apposito provvedimento, la vera e propria procedura dì gara, 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del 
D.Lgs. 163/06, ed i candidati ammessi saranno invitati a presentare le loro offerte 
finali sulla base delle soluzioni emerse o presentate nella fase di dialogo; in tale sede 
la Commissione potrà specificare o integrare i criteri di valutazione già riportati nel 
presente avviso, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, e 
nel contempo introdurrà il parametro di premialità del fattore del prezzo, nel 
rispetto della seguente distribuzione: 
Punteggio massimo qualità: 70; 
Punteggio massimo prezzo: 30. 
       Si definisce fin d'ora che il costo della soluzione da impiegare non potrà in 
alcun caso eccedere € 1.860.000,00  oltre l'IVA, compreso i costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 oltre IVA. 
        Alla procedura di gara non saranno ammesse eventuali offerte presentate da 
soggetti diversi da quelli che abbiano partecipato alla prima fase del dialogo 
competitivo. 
         La Commissione si riserva di combinare i migliori elementi delle proposte 
presentate in sede di dialogo competitivo; in tal senso la partecipazione alla gara 
comporta il formale assenso alla divulgazione dei dati contenuti nelle proposte 
stesse, ad eccezione di quelli coperti da diritti d'autore, da privativa industriale, 
brevetto ecc. 
       La Commissione si riserva di procedere, nel rispetto della direttiva 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004, al dialogo anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione e proposta ritenuta idonea, e dì procedere poi alla seconda fase della 
procedura anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida. 
 

Art 14) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
QUALITATIVO 

    La fornitura, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i., sarà affidata all'offerente che avrà presentato l'offerta economicamente 
più vantaggiosa, valutata secondo una pluralità di elementi da applicarsi 
congiuntamente, corrispondenti in linea di massima a quelli di seguito 
specificati, ma comunque suscettibili di ulteriore affinamento ad esito della 
conclusione dell'iniziale fase di verifica d'idoneità delle proposte. 
    L’attribuzione dei relativi punti ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avviene 
assegnando il massimo punteggio alla Ditta che ha proposto la migliore offerta, mentre 
alle altre ditte verrà assegnato un punteggio minore. L’offerta tecnica che non superi i 
punteggi  minimi per ciascuna delle voci di seguito indicate non sarà presa in 
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considerazione, sarà ritenuta non idonea e quindi la ditta non verrà ammessa alla fase 
successiva del Dialogo competitivo. 
     Per quanto riguarda l'elemento di valutazione prezzo, al prezzo più basso verrà 
attribuito il punteggio 30, mentre alle altre offerte economiche un punteggio 
inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

A : Y =  X : 30 
A =  prezzo più basso ; 
Y = prezzo da prendere in considerazione; 
Per cui:    

A x 30 
                                                    X =   -------- 

Y 

    L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata 
con la sommatoria del punteggio attribuito alla qualità con quello attribuito al 
prezzo, per cui l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà ottenuto nel 
complesso il punteggio più alto (qualità + prezzo). 
 

Art. 15) CRITERI DI VALUTAZIONE 
    La suddivisione dei punteggi relativamente al parametro qualità (max. punti 70) sarà 
cosi ripartita: 

Parametro 
Sub-

parametro 
Descrizione 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

minimo 

Formula per 

l’assegnazione 

del punteggio 

Q1  

Caratteristiche qualitative e 
costruttive (qualità, robustezza) e 
funzionali (prestazioni, funzionalità, 
ergonomicità, modularità, flessibilità, 
aspetti energetici) delle attrezzature 
fornite. Relativa assistenza tecnica 
durante il periodo di garanzia e post 
garanzia (consistenza organizzativa, 
tempestività di intervento, tempo di 
disponibilità ricambi). 

25 12 

Giudizio della 
Commissione 
(da 0 a 25 punti). 
Punteggi 
inferiori a 12 
comportano 
l’esclusione.  

 

Q2 

Q2.1 

Qualità tecnica del progetto di 

gestione informatizzata del workflow 

oncologico, ovvero qualità di 

progetto, prodotto (fornitura hardware 

e software) e soluzione organizzativa 

proposta (processi riprogettati). 

15 7 

Giudizio della 
Commissione 
(da 0 a 15 punti). 
Punteggi 
inferiori a 7 
comportano 
l’esclusione.  

 

Q2.2 

Assistenza tecnica e attività 

manutentive durante il periodo di 

garanzia e post garanzia (consistenza 

organizzativa, tempestività di 

intervento, tempo di disponibilità). 

5 2 

Giudizio della 
Commissione 
(da 0 a 5 punti). 
Punteggi 
inferiori a 2 
comportano 
l’esclusione.  
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Parametro 
Sub-

parametro 
Descrizione 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

minimo 

Formula per 

l’assegnazione 

del punteggio 

Q3 

Q3.1 

Valutazione della fornitura nel suo 
complesso, con particolare 
riferimento all’organizzazione di 
progetto proposta per garantire la 
qualità dell’obiettivo (l’organigramma 
di progetto con ruoli e competenze, 
strutture di governo, meccanismi di 
coordinamento con l’Istituto, 
meccanismi di integrazione tra i vari 
filoni di attività che compongono la 
fornitura, strumenti e modalità per la 
misura ed il controllo 
sull’avanzamento delle attività). 
Tabelle attività / responsabilità / 
partecipazione (Fornitore – 
Fondazione). Descrizione delle 
competenze sviluppate e delle 
esperienze professionali erogate, 
oltre a numero, ruoli e competenze 
delle figure messe a disposizione 
(descrizione curricula).  
 

15 7 

Giudizio della 
Commissione 
(da 0 a 15 punti). 
Punteggi 
inferiori a 7 
comportano 
l’esclusione.  

 

Q3.2 

Qualità e dettaglio del piano di 
avviamento e delle modalità di 
gestione del cambiamento, ivi 
compresa la formazione e 
l’affiancamento al personale 
dell’Istituto  

5 2 

Giudizio della 
Commissione 
(da 0 a 5 punti). 
Punteggi 
inferiori a 2 
comportano 
l’esclusione.  

 

Q3.3 

Comprensione delle esigenze della 
Fondazione ed aderenza a queste del 
progetto proposto   

5 2 

Giudizio della 
Commissione 
(da 0 a 5 punti). 
Punteggi 
inferiori a 2 
comportano 
l’esclusione.  

 

Subtotale  Subtotale punti qualità 70  
Subtotale = 

Q1+Q2+Q3 

P  Prezzo offerto 30  

Al prezzo netto 

complessivo più 

basso verranno 

attribuiti punti 

30, agli altri 

importi, punteggi 

inversamente 

proporzionali. 

TOTALE   100  
TOTALE = 

Q1+Q2+Q3+P 
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 Art. 16) ESITI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONEDI GARA 
      La commissione giudicatrice, successivamente al termine previsto per la 
presentazione delle offerte finali, esaminata la documentazione e verificata la 
completezza e correttezza della stessa, provvederà a dichiarare i concorrenti 
ammessi al prosieguo della gara e, in una o più successiva seduta separata, a 
valutare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle offerte tecniche presentate. La 
dichiarazione dei punteggi relativi assegnati, la valutazione degli elementi 
economico-temporali e l'attribuzione dei punteggi totali alla luce anche dell'offerta 
economica, con la proclamazione del provvisorio aggiudicatario, saranno 
effettuate in seduta pubblica nella data riportata nell ’ invito con redazione di 
apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito di 
recepimento dei lavori della commissione con deliberazione del Direttore 
Generale. 
 

Art. 17) COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI SULLA GARA 
      L’Ente si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà: 
a)  di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente procedura; 
b) di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva 

data - della quale sarà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti - 
qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari 
chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.  

c) di annullare la presente procedura, senza che i concorrenti  possano 
vantare alcun dir i tto in ordine al l 'aggiudicazione ed al le spese 
eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.  

d) di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.  
     In tali ipotesi le ditte interessate alla partecipazione alla procedura sono invitate 
a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, 
al fine di verificare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al 
precedente testo, ovvero di annullamento della procedura, che saranno pubblicate 
sul sito web: www.istitutotumori.na.it  -  sezione bandi e concorsi. 
     Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di 
carattere prettamente amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante 
le ore di ufficio escluso il sabato, alla U.O.C. Gestione Beni e Servizi. 
      Responsabile del procedimento: dott. Domenico Bisogni (tel. 081/5903500 - 
fax 081/5462043, Direttore dell'U.O.C. Gestione Beni e Servizi. 
      Ai sensi dell'art. 71 p.to 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. eventuali richieste di 
chiarimenti ed informazioni complementari potranno essere inoltrate per iscritto, 
entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza fissata per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
      Le risposte ai chiarimenti ed alle informazioni complementari verranno pubblicate 
sul sito web dell'istituto precedentemente specificato, ove verranno pubblicate e 
rese disponibili anche le risultanze finali della procedura. 

 
Art. 18) INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

      L’Ente procederà al trattamento dei dati personali comunicati, nel rispetto dei 
principi contenuti nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” emanato con  

http://www.istitutotumori.na.it/
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D.L.vo 196 del 30.06.2003. Ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto, pertanto, si 
informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati al solo fine di accertare il 
possesso dei requisiti che la legge richiede nei confronti di coloro che intendono 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Il trattamento consisterà nella 
raccolta, esame, conservazione dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per 
la partecipazione al Pubblico Incanto. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, 
né saranno oggetto di diffusione. Si informa, inoltre, che il titolare potrà esercitare in 
ogni momento nei confronti dell’Istituto i diritti di  cui all’art. 7 del citato D.L.vo 
196/2003 

 
Art. 19) DISPOSIZIONI FINALI 

      L'istituto si riserva ogni più ampia decisione in merito alle proposte pervenute, 
che potranno quindi esser ritenute, tutte o in parte, inidonee alla realizzazione 
degli scopi illustrati. In ogni caso, agli operatori che avranno partecipato al 
dialogo non competerà alcun tipo di compenso, indennizzo o rimborso spese, 
accettando in partenza, con l'invio della proposta, che in caso di infruttuosa 
verifica delle soluzioni pervenute, l’Ente possa non dar luogo ad alcun 
affidamento. 

 

F.to IL  R.U.P. 
Dott. Domenico Bisogni 
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ALLEGATO 1 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  AL DIALOGO COMPETITIVO PER ROBOT PER 
CHEMIOTERAPIA 
 

IL/La sottoscritto/a …………………….…………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………................. prov ………….………………. il ……./……./……../ 

Residente in ……….…………………….. via …….…………………………………………. N. ….……… 

In qualità di ……………………………………………………………….……………………………………. 

Autorizzato a rappresentare legalmente la società ……………………………..………………….. 

Forma giuridica………………………………….……………………………………………………….………. 

Con sede legale in  ……………………………....………….………………………………………….……... 

Cod. Fiscale ….……………………………………..… partita  IVA ………..……………………………… 

Telefono …………………………………………..FAX  …………………..………………………………... 

e/o casella di posta elettronica certificata ……………………………………………………. (in caso 

di R.T.I. i dati sopra riportati dovranno riferirsi alla Capogruppo) 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura di dialogo competitivo per la selezione delle proposte  per 
il noleggio quinquennale inerente la fornitura, l’installazione, il supporto e la 
manutenzione full risk di un sistema integrato hardware e software per 
l’automazione completa dei processi di lavoro in ambito oncologico. 

D I C H I A R A 
(contrassegnare le caselle che interessano) 
- CHE la Società rappresentata intende partecipare alla gara come : 

o SOCIETA’ SINGOLA 

Oppure (in caso di R.T.I) 
o In RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE in qualità di  

…………….………..……………………….………………………………………………………..………… 
 

…………………..………..…………………………………………………………………………...………. 

             CON LE IMPRESE 
       
……………..……………………………………………………………………………….…….. 
       
….………………………………………………………………………………………….……… 
            Giusto mandato collettivo speciale – autenticato – con rappresentanza, in 
originale o copia conforme che si allega alla presente. 

(IN CASO DI CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO) 
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o di partecipare alla gara come CONSORZIO ORDINARIO denominato 

____________________________________________________________________ 

giusto atto costitutivo (ed eventuali atti integrativi da cui risultino le imprese 

Consorziate) in originale o copia conforme che si allega/allegano alla presente. 

 

Con tutte le imprese consorziate di seguito riportate 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. o Consorzio 

Ordinario con le Imprese 

………………………………………………………………………….…………… ………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………..……… 

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37 

del D.lvo 163/06 e s.m.i. all’impresa …………………………………………………………… 

qualificata come impresa Mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti. 

(IN CASO DI CONSORZIO GIA’ COSTITUITO) 

o di partecipare alla gara come CONSORZIO costituito fra Società Cooperative 

o tra imprese Artigiane o Consorzio stabile (si allega alla presente atto 

costitutivo o copia conforme dello stesso). A tal fine dichiara: 

(barrare la caselle che interessa): 

o di concorrere in proprio 

o di concorrere con le seguenti imprese consorziate: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Data e luogo ___________________ 

 

                                                                    Firma/e 

                                            ___________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA 

DIALOGO COMPETITIVO ROBOT CHEMIOTERAPIA 

I l / L a  s o t t o s c r i t t o l a  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … . . n a t o / a  a  

__________________________  prov  ________________il ....... / ....... / ………. Residente in 

................................... via ………………………………............................ .. n ........... 
. 

in qualità di (legale rappresentante o procuratore) dell'organismo 

…................................................................................... forma giuridica 

.................................................................................... con sede legale in 

………………………………………………............................................................................... 

via........................................................................... ..................n………......... C.F. 

.............. . ............... . ..... . ……..... partita IVA .............................................. 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'ad. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n° 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati 
nei successivi paragrafi corrispondono a verità:  

A) che i nominativi dei soggetti aventi poteri di rappresentanza, ai sensi del comma 
1 , lett. b e c) art. 38 D.lvo 163/06 e s.m.i. sono i seguenti  

 

Nome e 
Cognome 

Data e luogo 
di nascita 

Residenza 
Carica  

R i cope r t a  
Codice 
Fiscale 

     

     

     

     

     

 

N.B.: devono essere indicati:- Titolare e direttore/i Tecnico/i se si tratta di impresa individuale 
- tutti i soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, - soci accomandatari e 

direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, - amministratori muniti di 

potere di rappresentanza direttore/i tecnico/i o socio unico, persona fisica ovvero del socio dì 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta dì altro tipo dì società. 
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B) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 

163/2006 e s.m.i. ed in particolare: 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione ditali 
situazioni; 

2) di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art.6 del d.lgs. n.159/2011 o dì una delle cause ostative 
dall'art.67 del d.lgs. n.159/201 1 

3) (barrare la casella che interessa) 

o  di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(è comunque causa di esclusione la condanna, con 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, Ce 2004/18); 

o  di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o 
con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………  

NOTA BENE: inserire tutti i provvedimenti di condanna, fra quelli sopra menzionati, emessi a 
carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così 
come risultanti dalla Banca dati del casellario Giudiziale compreso l'indicazione del/dei, 
reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 
inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non 
menzione. 
    Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (pronunciata dal Giudice di sorveglianza) 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (riconosciuto estinto dal Tribunale dopo la 
condanna) ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4) (barrare la casella che interessa) 

o  nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, non sono cessati 
dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 38 
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

o   nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, sono cessati dalla carica 
i seguenti soggetti aventi potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 38 comma 1 
lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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           Indicare Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o nei confronti dei suddetti, per quanto a propria conoscenza, non è mai 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 del c.p.p. 

o nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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 del 
c.p.p.); 

- soggetto condannato................................................. ............... 

                sentenza/decreto del ...................................................................  

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva 
dissociazione.....................................................................  

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 
19.03.1990 n. 55 o qualora violato in un periodo antecedente tale violazione è 
stata comunque rimossa; 

6) di non aver commesso gravi violazioni debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un 
errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

9) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell'ad. 38 del D. Lgs. n° 
163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso 
l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forni ture per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento 
dei subappalti; 

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito il concorrente; 

 
11)  (barrare la casella che interessa): 

o   di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 68/99; 
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o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 
di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge 68/99; 

12) nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

13) (barrare la casella che interessa): 

o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'ad. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

o   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver 
denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, primo comma della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

14) (barrare la casella che interessa): 

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'ad. 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'ad. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'ad. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente (laddove ricorra questa ipotesi indicare il 
nominativo e la sede dell'altro concorrente). 

C) che, in riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, e 
che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto delle normative vigenti; 

D) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della provincia …………………………………….. in data ………………… e che 
l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara - codice attività 
n.................................... 

E) di non aver subito condanne peri delitti di cui all'ad. 12 del D.L. n°138/2011, convertito in 
legge n.148/2011, ostative alla conclusione dei contratti di appalto. 



18 

 

F) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L.: sede di ..................................matricola n° (nel caso di iscrizione presso 

più sedi, indicano tutte) 

I.N.P.S.: sede di ...................................matricola n°.................. (nel caso di 

iscrizione presso più sedi indicano tulle)      

G) che l'ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 

________________________________via _________________________________ 

H) che non incorre nei divieti di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del O. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i; 

I) di 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 
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

J) che l'impresa possiede i requisiti tecnico-professionali per l'espletamento delle 
prestazioni richieste; 

K) che l'impresa non è stata assoggettabile a provvedimenti interdettivi a seguito di 
provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali emessi in base all'ad. 14 del 
D.Lgs. n° 81/2008 e s.mi.; 

 
 
LUOGO E DATA __________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_______________________ 

Il sottoscritto allega alla presente, copia fotostatica non autenticata di un valido documento 

di identità (pena l'esclusione dalla gara). 
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ALLEGATO N. 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE E CARICHI 

PENDENTI DELLE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED 

IMPEGNARE LEGALMENTE L'IMPRESA 

La presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascun soggetto indicato alla 
lett. "A" della dichiarazione sostitutiva completa (allegato n. 2). 

Ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia di un valido documento di identità, 
pena l'esclusione dalla gara. 

II/La sottoscritto/a ......................................................... nato/a............. 

........................ Prov...................il.........1......../........residente in ......... 

............................Via.......................................................... n............. Codice 

Fiscale ....................................................................in qualità di 

............................................................ dell'impresa ............................ 

.......................................................con sede legale in ……………………..  

Prov......................................... CAP.......................................  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

1) che non è pendente nei miei confronti un procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2) (barrare la casella corrispondente al caso): 

o che non è stata emessa nei miei confronti alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; 

o di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con 
decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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NOTA BENE: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a 
carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così 
come risultanti dalla Banca dati del Casellario Giudiziale, compreso l'indicazione del/dei 
reato/i, della/e circostanza/e, del/i dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il 
dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (pronunciata dal Giudice di sorveglianza) 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (riconosciuto estinto dal Tribunale dopo la 
condanna), ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

3)  (barrare la casella corrispondente al caso) 

o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'ad. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; oppure 

o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'ad. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria; 

oppure 

o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti in 

quanto ricorrevano i casi previsti dall'ad. 4, primo comma della legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

LUOGO E DATA _______________________ 

 
 

                                                FIRMA DEL DICHIARANTE 

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

 


