.
/

InnovaPughaValenzano, 12/06/20 18

Pro!. 180612020
Egr.
Dott. Marco Dino poli

Oggetto: Gora telematico o procedura aperto per l'affidamento di SERVIZI DllAVANOLO per le
AzIende Sanitarie della Regione Puglia.
Costituzione Commissione Giudicatrice

Con riferimento 0110 procedura in oggetlo. a

seguito del mondato conferitomi con

Determinazione dell'Amministratore unico di InnovoPuglio n. 74 del 2/02/2017 e successivo

Delibero del CdA del 15/11/2017 Verbale n. 004, consideralo lo noto della Direzione Generale
dello ASL Bori pro!. 68819/UORI del 14/03/2018. ho il piacere di nominarla Presidente dello
Commissione Giudicatrice costituilo per l'affidamento in oggello.
La Commissione è così composto:
Doff.

Marco

Oinopoli

- Presidente

Ing.

Nicolo

Sansolini

- Componente

Dott.

Luigi

leslingi

• Componente

11 RUP dello procedura in oggetto è stato individuato nello persona dell'Ing. Antonio Scaramuui.
lo Commissione dovrò pertanto riferirsi 01 suddet10 RUP per il corrello espletamento del
procedimento secondo lo normativa vigente e dovrò trosmetlergli. 01 termine delle proprie
attività, il verbale in originale con le risultanze del lavoro svolto dallo Commissione.
Si invito o firmare per accettazione uno cop+o dello presente lettera di nomino.
Distinti saluti.
Il Direttore

Genefa~

Per Accettazione

Doti. Marco 1aiJO/i-
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DElL'AnO DI NOTORI ETA'
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE
ALLA NOMINA, DI SITUAZIONI DIINCOMPATIBILITA'
E DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

AI

Direttore Generale di InnovaPuglia spa
Ing Francesco Surico

Con riferimento alla comunicazione della ASL BA prato 68819/UORI del 14/03/2018. di designazione quale
componente/presidente della commissione giudicatrice della Gara telematica CI procedura aperta per l'affidamento di
SERVIZI OILAVANOlO per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia {CIG 7287737ECFl

H/'a sottoscritto/a

D.L.t!..A..f.p...l" ../.

}j I:Lf':,.5: -:>

.

con riferimento al Codice Etico di InnovaPuglia e ai protocolli organillativi adottati dalla Società (attraverso il proprio
Modello di Organizzazione e Gestione ex-D.Lgs 231/01 ("MOG 231"1 e il Piano di Prevenzione della Corruzione) (I)

DICHIARA
il.

di non aver partecipato alla redazione del capitolato tecnico di gara

b.

di aver preso visione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria offerta e di poter
quindi dichiarare che, con riferimento alla normativa aziendale relativa al conflitti di interesse ( 51 veda la Nota Al,
er uanto di ro (ia conoscenza
non Incorre alcuna delle situazioni Identificate come potenzialmente pregiudizlevoli per lo svolgimento
dell'Incarico assegnato e, quindi. Il sottoscritto non è in conflitto di interesse con alcuno dei concorrenti
[] sussistono le seguenti situazioni

1)

.

2)

.

3)

.

41

.

c.

di essere consapevole che la presenza di potenziali Conrlitti di Interesse, per quanto dichiarato al precedente
punto b.• non pregiudica a priori la possibilità di far parte della Commissione, essendo demandata, in tal caso, al
Direttore Generale {all'Organismo di Vigilanza, nel caso di dirigenti) la decisione circa l'opportunità di astenersi
dallo svolgimento dell'incarico;

d.

di Impegnarsi a mantenere la riservatezza riguardo a tutti i documenti, informatici o cartacei, cui, in forza della
propria funzione, può accedere nel corso del procedimento di gara, Impegnandosi quindi a non copiarli,
completamente o parzialmente, se non per specifiche esigenze connesse al ruolo svolto, e a non rivelare a terzi
informazioni che non siano pubblicamente accessibili o a non utilizzarte In proprio favore;

e.

di impegnarsl a rispettare le politiche di sicurezza dei dati definite dal Sistema aziendale dì Gestione della
Sicurezza delle Informazioni, rispettando quindi le previste norme comportamentali atte a prevenire l'accesso,

I Tutti i documenti citati sono accnslbili sul sito _.In no vi.puglia.il nella sezione ·Società tras~rente· - sottosezione
-DisposIzionI generali/ Atti generati-

da parte di terzi non autorizzati, alle proprie dotazioni informatiche (es: accesso ai sistemi con le proprie
credenziali) ovvero ,'accesso ai documenti, informatici e cartacei, in proprìo possesso;
f.

di impegnarsi a conformarsi alla politica aziendale
Documento Programmatico della Sicurezza ( l);

per la protezkme dei dati personali come riportata nel

g.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo Il del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)

h.

di non aver concorso, in qualità di membro di altre commissioni giudicatrici, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

Il sottoscritto conferma di essere a conoscenza che

•

ai sensi della normativa nazionale in merito alla responsabilità amministrativa degli Enti (D.L.gs 231/01) e alla
prevenzione della corruzione ( L. 190/20121, il mancato rispetto delle regole del Codice etico aziendale e dei
protocolli fissati dal "MOG 231'" e dal Piano anticorruzione costituisce illecito disciplinare persegulbile secondo
quanto stabilito dal Sistema disciplinare della Società ( J )

•

al sensi del D.P.R.n.445/2000, le dichiarazioni mendad,la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.

Il sottoscritto si Impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito a quanto dichiarato e autorlua
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal O.,,&s n.196/2oo3 e succo modifiche.

'UOgO,datak'

).J /s

IlO

l'

NOTA A
A termini del Codice etico della Società, sono identificate, quali situazioni di potenziale connino di Interesse,

potenzialmente pregiudizievoli per lo svolgimento dell'incarico assegnato, le seguenti tipologie di situazioni
{relativamente agli ultimi tre anni e in riferimento al dichiarante e al coniuge, parenti e affini entro il Z- grado e, in
generale, a chiunque abbia una stretta relazione di tipo personale o professionale, per guanto di propria
conossenzal :
./ avere qualche interesse personale, commerciale e/o finanziario, esistente attualmente e/o negli ultimi tre
anni, che potrebbero suscitare connitto d'interessi;
./ avere relazioni di parentela o affinità con membri "'soggetti portatori di interesse specifico'" (. I, I suoi
rappresentanti commerciali o I suoi titolari
./ aver svolto attività lavorativa, di qualsiasi tipo, remunerata in denaro o in natura, da parte di "'soggetti
portatori di Interesse specifici./ aver ricevuto regali, omaggi o altre utilità (es: sostegno per viaggi/soggiorni per riunioni, convegni o altro), di
valore non modico, da parte di "'soggetti portatori di interessi specifici'"
./ aver posseduto quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale (ad esclusione di fondi
comuni o prodotti analoghi In cui l'investitore non ha alcun controllo sulla selezione delle quote), diritti da
brevetti o altre forme di proprietà intellettuale di "'soggetti portatori di interesse'"
./ avere rapporti di frequentazione abituale, ovvero causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, con 11 concorrente o con persone che ricoprono ruoli rilevanti presso lo stesso
concorrente
./ essere amministratore o gerente, dirigente, ovvero ricoprire cariche sociali e/o di rappresentanza presso enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società legate al concorrente

l Accessibile sulla Intranet aziendale nella sezione Privacy
l Riportato all'Interno del"MOG 231- Parte Generale" citato In precedenza

,

Per portatori di interessi specifici si Intendono i soggetti Influenti nei confronti di un'Iniziativa economka, commerCIale, di
ricercil, sia esSol un'azienda o un progetto; fanno parte di questo insieme, ad esempio: I clienti, I fornitori, l finanziatori (banche e
azionisti). I collaboratori. ma anche gruppi dllntere»e esterni, ._..

Il

InnovaPughaValenzano, 12/06/2018
Prot.I80612023
Egr.
Ing. Nicolo Sansollnl

Oggetto: Gara telematica a procedura aperto per l'affidamento di SERVIZI DI LAVANOLO per le
Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
Cottituz1one Commissione GIudicatrice

Con riferimento allo procedura in oggetto, a seguito del mandato conferitomi con
Determinazione dell'AmministratOfe unico di InnovaPuglia n. 74 del 2/02/2017 e successiva
Delibera del CdA del 15/11/2017 Verbale n. 004, considerata lo nota deUa Direzione Generale
della ASL Bari prot. 68819/UORI del 14/03/2018, ho il p+ocere di nominar1.a componente dello
Commissione Giudicatrice costituito per l'affidamento in oggetto.
Lo Commissione è cosi composto:
Dott.

Marco

Dinapoli

- Presidente

Ing.

Nicolo

Sansolini

- Componente

Dott.

Luigi

Lestingi

- Componente

Il RUP dello procedura in oggetto è stato individuato nella persona dell'Ing. Antonio Scaramuzzi.
La Commissione dovrò pertanto riferirsi al suddello RUP per il corretto espletamento del
procedimento secondo lo normativa vigente e dovrò trosmellergli. 01 termine delle proprie
allivitò, il verbale in originale con le risultanze del lavoro svolto dallo Commissione.
Si invita a firmare per accettazione uno copio dello presente lettera di nomino.
Distinti saluti.
Il DirettOfe Generale
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InnovaPugllaValenzano. 12/06/2018

Prol.180612024
Egr.

Dott. Luigi lestlngl

Oggetto: Gora telematica o procedura aperta per l'affidamento di SERVIZI OllAVANOLO per le
Aziende Sanitarie dello Regione Puglia.
Costituzione Commissione Giudicatrice

Con riferimento allo procedura in oggetto. o seguito del mondato conferitomi con
Determinazione dell'Amministratore unico di lnnovoPuglio n. 74 del 2/02/2017 e successivo
Delibero del CdA del 15/11/2017 Verbale n. 004. considerato lo noto dello Direzione Generate
dello ASL Bori prot. 68819/UORI del 14/03/2016. ho a piacere di nominorlo componente dello
Commissione Giudicatrice costituito per l'affidamento in oggetto.
lo Commissione è così composto:

Dott.

Marco

Dinopoli

- Presidente

Ing.

Nicolo

Sonso/in!

- Componente

Do1l.

Luigi

lestingi

- Componente

Il RUP dello procedura in oggetto è stato indi....iduato nello persona dell'Ing. Antonio Scoramuui.
Lo Commissione do....rà pertanto riferirsi 01 suddetto RUP per il corretto espletamento del
procedimento secondo lo normati....a ....igente e do....rò trasmettergli. 01 termine delle proprie
atti....itò. il ....erbale in originale con le risultanze de/Ia....oro s....oIto dallo Commissione.
Si in....ita o firmare per accettazione uno copio dello presente lettera di nomino.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale

Per Accettazione
DoH. Lujgi Lestjngi
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEll'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000. n.445)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE
ALLA NOMINA, DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'
E DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

AI

Direttore Generale di InnovaPuglia spa
Ing Francesco Surico

Con riferimento alla, comuniculone della ASL BA prot. 68819/UORI del 14/03/2018. di designaziooe quale

componente/presidente deUa commissione giudicatrice della Gara telematica

il

procedura aperta per l'affidamento di

SERVIZI DllAl/ANOlO per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia ((16 7287737ECf)

.I.. .J".. \L.L!J.::.J..

11ft. sottoscritto!•... \"..,;...:?T.I..!\J..G.

.

con riferimento al Codice Etico dilnnovaPuglia e al protocolli organluaUvi adottati dalla Società (attr.werso il proprio
Modello dr Organizzazione e Gestione ex-O.Las 231/01 [~MOG 231") e Il Piano di Prevenzione della Corruzione) (I)

DICHIARA
a.

di non aver partecipato alla redazione del capItolato tecnico di gara

b.

di aver preso visione dell'elenco degli ope~tori economici che hanno presentato la propria offerta e di poter
quindi dichiarare che, con riferimento alla normativa aziendale relativa ai conflitti dllnleresse l si veda la Nota A).
n
nza
r
n dirori
non Incorre alcuna delle situazionI Identificate come potenzialmente pregludizievoli per lo svolgimento
dell'incarico assegnato e, quindi, Il sottoscritto non è In conflitto di interesse con alcuno del concorrenti
o sussistono le seguenti situazioni

1)

.

21

.

31

.

41

.

c.

di essere consapevole che la presenza di potenziali Conflitti di Interesse. per quanto dichiarato al precedente
punto b.• non pregiudica a priori la possibl1ltà di far parte della Commissione, essendo demandata. In tal caso, al
Direttore Generale (all'Organismo di Vigilanza. nel caso di dirigenti) la decisione circa l'opportunità di astenersi
dallo svolgimento dell'incarico;

d.

di impegnarsi a mantenere la riservateua riguardo a tutti I documenti, Informaticl o cartacei, cui, in forza della
propria funzione, può accedere nel corso del procedimento di gara, impegnandosi quindi a non copiarli,
completamente o parzialmente, se non per specifiche esigenze connesse al ruolo svolto. e a non rivelare a terzi
Informazioni che non siano pubblicamente accessibili o a non utilizzarle in proprio favore;

e.

di impegnarsi a rispettare le politiche di sicurezza dei dati definite dal Sistema aziendale di Gestione della
Sicurezza delle InformazIoni. rispettando quIndi le previste norme comportamentali atte a prevenIre l'accesso,

Tutti i documenti citati sono acceUibili wl
tODbposldonllenerali/ Att1lenerali-

~o

\!!!'Y!!'W.lrv!QYiI.puBIÌf,it nella sezione MSocieti tlOlsparente- - sottosel.ione

da parte di terzi non autorizzati, alle proprie dotazioni Informatiche (es: accesso al sistemi con le proprie
credenziali) ovvero l'accesso ai documenti,lnformatici e cartacei, In proprio possesso;
f.

di impegnarsi a conformarsi alla politica aziendale
Documento Programmatico della Sicurezza ( l);

per la protezione dei dati personali come riportata nel

g.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per I reati previsti nel capo l del
titolo Il del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazionel

h.

di non aver concorso, In qualità di membro di altre commissioni giudicatrici, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

Il sottoscritto conferma di essere a conoscenza che
•

ai sensi della normativa nazionale in merito alla responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs 231/01) e alla
prevenzione della corruzione ( l. 190/2012), il mancato rispetto delle regole del Codice etico aziendale e del
protocolli fissati dal "MOG 231" e dal Piano anticorruzione costituisce illecito disciplinare perseguibile secondo
quanto stabilito dal Sistema disciplinare della Società {J l

•

ai sensi del D.P.R.n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.

11 sottoscritto si Impegna il comunicare tempestivamente ogni variazione In merito a quanto dichiarato e autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e succ, modifiche.

luogo. d,,, "O

lo 5 I &).1-8

r

I

Firma --,:r.!~~~:;i-TI!1~lt'f--GI

NOTA A
A termini del Codice etico della Società, sono Identificate, quali situazioni di potenziale conflitto di interesse,
potenzialmente pregiudizlevoll per lo svolgimento dell'incarico assegnato, le seguentl tlpologie di situazioni
(relativamente agli ultimi tre anni e in riferimento al dichiarante e al coniuge, parenti e affini entro il 2° grado e, In
generale, a chiunque abbia una stretta relazione di tipo personale o professionale, per guanto di propria
conoscenza) :
,f'
avere qualche Interesse personale, commerciale e/o finanziario, esistente attualmente e/o negli ultimi tre
anni, che potrebbero suscitare conflitto d'interessi;
,f'
avere relazioni di parentela o affinità con membri "soggetti portatori di interesse specifico" (. J, I suoi
rappresentanti commerciali o l suoi titolari
,f'
aver svolto attività lavorativa, di qualsiasi tipo, remunerata in denaro o In natura, da parte di "soggetti
portatori di Interesse specifici"
,f'
aver ricevuto regali, omaggi o altre utilità (es: sostegno per viaggi/soggiorni per riunioni, convegni o altro), di
valore non modico, da parte di "soggetti portatori di interessi specifici"
./ aver posseduto quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale (ad esclusione di fondi
comuni o prodotti analoghi in cui l'Investitore non ha alcun controllo sulla selezione delle quote), diritti da
brevetti o altre forme di proprietà Intellettuale di "soggetti portatori di interesse"
,f'
avere rapporti di frequentazione abituale, ovvero causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, con Il concorrente o con persone che ricoprono ruoli rilevanti presso lo stesso
concorrente
,f'
essere amministratore o gerente, dirigente, ovvero ricoprire cariche sociali e/o di rappresentanza presso enti,
assodazioni anche non riconosciute, comitati, società legate al concorrente

AccessIbile sulla Intranet aziendale nella sezione Privacy
) Riportato all'Interno del -MOG 231- Parte Generile- citato In precedenza
4
Per portatori di Interessi spedficl si Intendono l soggetti innuentl nel confronti di un'inidatlva Konomica, commerciale, dI
ricerca, sia essa un'azienda o un progetto; filnno parte di questo insieme, ad esempiO: i clienti, l fornitori, I finanliatorl (banche e
azionisti), l collaboritorl, ma anche gruppi di Interesse esterni, .....

1

,l

InnovaPughaValenzano,ll/07/2018
Prot.I80711011
Egr.
Sig. Vito Giampietro

Oggetto: Gara telematica o procedura aperta per l'affidamento di SERVIZI DI LAVANOlO per le
Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
Costituzione Commissione Giudicatrice

Con riferimento alla procedura in oggetto, o seguito del mandato conferitomi con
Determinazione dell'Amministratore unico di InnovoPuglio n. 74 del 2/0212017 e successivo
Delibero del CdA del 15/11/2017 Verbale n. 004. ho il piacere di nominorlo segretario
verbalizzante dello Commissione Giudicatrice costituita per l'affidamento in oggetto.
lo Commissione è così composta:
Dott.

Marco

Dinapoti

- Presidente

Ing.

Nicolo

Sansolini

- Componente

Dott.

Luigi

Lestingi

- Componente

Sig.

Vito

Giampietro

- Segretario verbaliuante

Il RUP della procedura in oggetto è stato individuato nello persona dell'Ing. Antonio Scaramuzzi.
La Commissione dovrò perlanto riferirsi al suddetto RUP per il corretto espletamento del
procedimento secondo lo normativa vigente e dovrò trasmetiergH. al termine delle proprie
attività. il verbale in originale con le risuUanze del lavoro svolto dolio Commissione.
Si invita a firmare per accettazione una copia della presente lettera di nomina.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 DPR 28 dícembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE
ALLA NOMINA, DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'
E DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

AI

Direttore Generale di InnovaPuglía spa
Ing Francesco Suríco
Q

p
~Γ~.. prot

Con ríferimento aila Sua Iettera dí nomína de1 ..

~

t~ωt~¡~j....~quale presídente / componente de1

seggío di gara relativamente a1 procedimento ne11'ambíto de11a Gara telematíca a procedura aperta per I'affídamento
di SERVIZI DI LAVANOLO per Ie Azíende Sanítaríe de11a Regione Puglía..
i1/1a sottoscrítto/a

V ı)o G і,~~ iK✓Л l

con riferímento a1 Codíce Etíco dí InnovaPuglia e aí protocollí organizzatíví adottatí da11a Socíetà (attraverso í1 proprío
Modello✓dí✓Organízzazíone✓e✓Gestíone✓ex-D.Lgs✓231/01✓["MOG✓231]✓e✓í1✓Píano✓dí✓Prevenzíone✓de11a✓Corruzíone)✓(ı)

DICHIARA
a.

dí aver preso vísíone de11'elenco degli operatori economící che hanno presentato 1a propría offerta e di poter
quíndí díchíarare che, con ríferimento a11a normatíva azíendale relativa aí conflíttí dí ínteresse (sí veda 1a Nota A),
per quanto dí propría conoscenza

~σ
і

non incorre alcuna de11e sítuazíoní identífícate come potenzíalmente pregíudízíevolí per 10 svolgimento
de11'íncaríco assegnato e, quíndí , i1 sottoscrítto non è in conflítto di ínteresse con alcuno deí concorrentí
sussístono Ie seguentí sítuazioni
1)
2)
3)

4)

...............................................

b.

dí essere consapevole che 1a presenza dí potenzialí Conflittí dí Interesse, per quanto díchíarato a1 precedente
punto b. , non pregíudíca a priorí 1a possíbílítà dí far parte de11a Commíssíone, essendo demandata, ín ta1 caso, ai
Dírettore✓Gėnerale✓(a11'Organísmo✓dí✓Vígílanza,✓ne1✓caso✓dí✓dirígentí)✓1a✓decísíone✓círca✓I'opportunítà✓dí✓astenersí
da110 svolgímento de11'íncaríco;

c.

dí ímpegnarsi a mantenere 1a ríservatezza ríguardo a tuttí í documentí, informatíci o cartacei, cuí, in forza de11a
propría funzíone, può accedere ne1 corso de1 procedimento dí gara, ímpegnandosí quíndí a non copiarlí,
completamente o parzíalmente, se non per specífíche esígenze connesse a1 ruolo svolto, e a non rivelare a terzí
informazíoní che non síano pubblícamente accessibílí o a non utílízzarle ín proprío favore;

d.

dí impegnarsi a rispettare Ie polítiche dí sícurezza dei datí defíníte da1 Sistema azíendale dí Gestione de11a
Sícurezza de11e Informazíoní , rispettando quíndi le prevíste norme comportamentalí atte a prevenire I'accesso,

~ Tuttí í documentí cítatí sono accessíbílí su1 síto
"Disposízíoní generalí/ Attí generali"
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da parte dí terzí non autorízzatí, a11e propríe dotazíoní ínformatíche (es: accesso aí sistemí con Ie propríe
credenzíalí) ovvero I'accesso aí documenti, ínformatíci e cartacei, ín proprío possesso;
e. di ímpegnarsi a conformarsí a11a política azíendale per 1a protezione deí datí personalí come ríportata ne1
Documento Programmatíco de11a Sícurezza ( Z);
f.

dí non essere stato condannato, anche con sentenza non passata ín gíudicato, per í reati prevístí nei capo I de1
títolo 11 de1 Iíbro secondo de1 codíce penale (delíttí deí pubblící ufficíali contro 1a pubblíca ammínistrazíone)

g.

dí non aver concorso, ín qualítà dí membro di altre commissioní gíudícatrici, a11'approvazione dí atti díchíaratí
illegittímí, con dolo o colpa grave accertati in sede gíurísdízionale con sentenza non sospesa.

11 sottoscrítto conferma di essere a conoscenza che

■

aí sensí de11a normatíva nazíonale ín meríto a11a responsabílítà ac ^ ín;stratíva deglí Entí (D.Lgs 231/01) e a11a
prevenzíone de11a corruzíone ( L. 190/2012), í1 mancato ríspetto de11e regole de1 Codíce etíco azíendale e deí
protocollí fissatí da1 "MOG 231" e da1 Piano antícorruzione costítuísce íliecíto díscíplínare perseguíbíle secondo
quanto stabílíto da1 Sístema díscíplínare de11a Socíetà ( 3)

■

aí sensí de1 D.P.R.n.445/2000, Ie díchíarazíoni mendací, 1a falsítà negli attí e I'uso dí attí falsí sono punití aí sensi
de1 codíce penale e de11e Ieggí specíalí.

11 sottoscrítto sí ímpegna a comunícare tempestívamente ogní varíazione ín meríto a quanto díchíarato e autorizza
a1 trattamento deí dat;personalí, secóndo quanto prevísto da1 D.Lgs n.196/2003 e succ. modífiche.

Luogo, data

~ ı/oZj

Fírma

NOTA A
A termíní de1 Codíce etíco de11a Socíetà, sono ídentífícate, quali sítuazíoní dí potenziale conflítto di ínteresse,
potenzíalmente pregíudízíevoli per 10 svolgímento de11'incaríco assegnato, Ie seguentí típologíe di sítuazíoní
(relativamente agli ultimí tre anni e in ríferímento a1 díchíarante e a1 coníuge, parentí e affini entro i1 2° grado e, ín
generale, a chiunque abbia una stretta relazione di tipo personaie o professionale, per guanto dí propría
conoscenza) :

✓
✓
✓

✓
✓

avere qualche interesse personale, commercíale e/o fínanzíarío, esístente attualmente e/o neglí ultimi tre
anní, che potrebbero suscítare conflítto d'interessi;
avere relazíoní di parentela o affínítà con membrí "soggetti portatorí dí ínteresse specífico" (4), í suoí
rappresentanti commerciali o í suoí títolarí
aver svolto attívítà Iavoratíva, dí qualsíasi tipo, remunerata ín denaro o ín natura, da parte dí "soggetti
portatori dí ínteresse specífící"
aver ricevuto regalí, omaggi o altre utílítà (es: sostegno per víaggí/soggíorní per ríunioní , convegni o altro), dí
valore non modíco, da parte dí "soggettí portatorí dí ínteressí specífici"
aver posseduto quote dí partecípazíone, títolí, dírittí dí opzíone, quote dí capítale (ad esclusíone dí fondí
comuní o prodotti analoghi in cui I'ínvestitore non ha alcun controllo su11a selezíone de11e quote), dírítti da
brevettí o altre forme di propríetà íntellettuale dí "soggettí portatorí di interesse"
avere rapportí dí frequentazíone abítuale, ovvero causa pendente o grave inímicízía o rapportí dí credíto o
debíto sígníficatíví, con i1 concorrente o con persone che ricoprono ruolí rílevantí presso 10 stesso
concorrente

✓

essere ammínistratore o gerente, dírígente, ovvero rícoprire caríche socíalí e/o dí rappresentanza presso enti,
assocíazíoní anche non riconosciute, comítati, socíetà Iegate a1 concorrente

Z Accessíbíle su11a íntranet azíendale nella sezíone Prívacy
3 Ríportato✓a11'ínterno✓de1✓"MOG✓231—Parte✓Generale"✓cítato✓ín✓precedenza
4
Per portatorí di ínteressí specífící sí íntendono í soggettí ínfluentí neí confrontí dí un'ínizíatíva economíca, commercíale, dí
rícerca, sía essa un'azíenda o un progetto; fanno parte dí questo ínsíeme, ad esempío: í clíentí, í fornítorí, í fínanzíatorí (banche e
azíonístí), í collaboratorí, ma anche gruppí dí ínteresse esterní, .....

