
 

 

Umbria Salute S.c.a r.l. Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

t +39 075 54291 

f +39 075 5720208 

PEC: umbriasalute@pec.it 

www.umbriasalute.com 

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

Procedura Ristretta in forma centralizzata per la fornitura di STENT MEDICATI E NON 
per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione 
Umbria. Periodo contrattuale 48 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi.  
GARA ANAC NUMERO: 6610678 

CIG: 6914003FC1 + altri 

 

DISCIPLINARE 

(FASE DI PREQUALIFICA) 

 

ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, detta le norme per la partecipazione alla procedura di gara ristretta in forma 

centralizzata per l’affidamento della fornitura di STENT MEDICATI E NON per soddisfare le 

esigenze delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Umbria. 

L’importo complessivo da destinare alla fornitura in oggetto e da sottoporre a ribasso, 

è di € 16.684.092,72 IVA esclusa (di cui € 11.122.728,48 per la durata di mesi 48 della fornitura 

ed € 5.561.364,24 per l’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) con oneri per la 

sicurezza dovuti alle interferenze pari ad euro zero.  

La fornitura oggetto dell'appalto è suddivisa in n. 54 (cinquantaquattro) lotti, come 

indicato nel bando di gara. 

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata per lotto intero sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016.  

I lotti sono i seguenti: 
N. 

LOTTO 
CIG OGGETTO VALORE COMPLESSIVO 

FORNITURA 72 MESI - € 

1 6914003FC1 Stent Carotideo metallico autoespandibile   228.780,00 

2 691401165E Stent carotideo autoespandibile in nitinol 89.395,20 

3 691402411A Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle 

chiuse con maglie ad ampiezza variabile 

518.400,00 

4 6914036AFE Stent a struttura ibrida con celle aperte nel   

segmento distale e nel segmento prossimale e celle 

chiuse nella porzione centrale funzionale al 

contenimento della placca. 

112.227,72 

5 6914047414 Stent periferico balloon expandable per  procedure di 

stenting delle patologie stenosanti vascolari renali 

159.840,00 

6 6914053906 Stent premontato, su palloncino, in cromo cobalto 

per procedure di stenting viscerale 

81.600,00 

7 69163321B9 Stent vascolare autoespandibile periferico in nitinol 67.200,00 

8 69163711E8 Stent arteriosi autoespandibili in nitinol per vasi iliaci 701.400,00 

9 6916396688 Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-

poplitei e punti di flessione su guida 0,035 

130.200,00 

10 6916424DA1 Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-

poplitei e punti di flessione su guida 0,018 

112.200,00 



 

11 6916445EF5 Stent autoespandibile in nitinol per piccoli vasi 90.000,00 

12 69164746E6 Stent premontato in cromo-cobalto per piccoli vasi 67.200,00 

13 69164979E0  Stent autoespandibile in nitinol compatibile con 

introduttore 4 Fr. 

72.600,00 

14 6916517A61 Stent autoespandibile in nitinol Rapid Exchange (RX) 

su guida 0,035 per lesioni steno-ostruttive complesse 

77.760,00 

15 69165315F0 Stent premontato per kissing stent 69.120,00 

16 6916568479 Stent premontato per vasi iliaci in cromo-cobalto, 

Rapid Exchange (RX) 

81.600,00 

17 6916587427 Stent arteriosi coperti premontati su pallone OTW e 

monorail –in acciaio inossidabile  

620.100,00 

18 691660964E Stent arteriosi coperti premontati su pallone OTW e 

monorail – in cromocobalto 

163.800,00 

19 6916632948 Stent arteriosi periferici auto espandibili in nitinol a 

rilascio di farmaco (paclitaxel) per vasi di diametro 

compreso da 4 a 9 mm. 

132.600,00 

20 6916674BF0 Stent arteriosi periferici riassorbibili, espandibili 

mediante catetere a palloncino. 

117.600,00 

21 6916718043 Stent otw per distretto femoro-popliteo, in nitinol 

autoespandibile con markers radiopachi prossimali e 

distali. 

192.000,00 

22 69167277AE Stent autoespandibile per piccoli vasi in Nitinol 

tagliato a laser con disegno zig-zag multi segmentato. 

66.000,00 

23 6916735E46 Stent per trattamento lesioni renali OTW. 172.800,00 

24 6918291257 Stent ricoperto autoespandibile in nitinolo 

incapsulato in doppio strato di ePTFE. 

455.793,00 

25 6918305DE1 Endoprotesi periferica in nitinol rivestita da ePTFE ed 

eparinata al suo interno. 

252.000,00 

26 6918321B16 Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle 

chiuse 

113.400,00 

27 6918346FB6 Stent per vasi tortuosi in nitinol con struttura di 

interconnessione. 

70.200,00 

28 6918364E91 Endoprotesi vascolare costituita da stent rivestito al 

carbonio. 

66.000,00 

29 691840613E Stent carotideo metallico autoespandibile in Nitinol. 6.000,00 

30 6918446240 Stent coronarici medicati in lega di cromo con 

polimero stabile non biodegradabile (polimero 

durevole) eluenti limus per angioplastiche 

coronariche. 

1.018.020,00 

31 6918461E9D Stent coronarici medicati con polimero 

bioriassorbibile in acciaio ad alta forza radiale per 

angioplastiche. 

1.303.800,00 

32 6918481F1E Stent coronarici medicati ibridi con polimero 

bioriassorbibile in lega di cromo cobalto per 

angioplastiche complesse. 

1.732.500,00 

33 691850314A Stent coronarici medicati con polimero 1.012.320,00 



 

bioriassorbibile in lega di cromo per angioplastiche di 

vasi tortuosi e calcifici.    

34 6918592AB9 Stent coronarico medicato senza polimero in acciaio 

con ridotto periodo di doppia antiaggregazione. 

1.676.700,00 

35 6918613C0D Stent coronarico medicato autoespandibile per 

coronarie ectasiche.    

320.790,00 

36 6918749C48 Stent coronarici medicati bioriassorbibili per 

angioplastiche coronariche con lesioni diffuse. 

561.000,00 

37 691876597D Stent coronarico medicato per biforcazioni 

autoespandibile   

158.400,00 

38 691878492B Stent medicato a rilascio derivato Limus, montato su 

stent metallico in slotted tube in cobalto cromo con 

maglie a basso spessore.   

1.146.750,00 

39 691994359C Stent coronarici in lega di cromo-cobalto per 

angioplastiche. 

444.000,00 

40 6919951C34 Stent coronarico autoespandibile 117.796,80 

41 691996361D Stent vascolari autoespandibili in nitinol per 

angioplastiche vasi periferici 

132.300,00 

42 6919970BE2 Stent coronarici ricoperti in lega di cromo-cobalto 486.000,00 

43 6919979352 Stent coronarici ricoperti in acciaio 122.400,00 

44 691998369E Stent coronarico a protezione embolica per graft 

venosi degenerati 

741.000,00 

45 6919988ABD Stent ricoperti in ptfe per vasi periferici. 245.700,00 

46 6920070E67 Endoprotesi biliare 12 Fr, lunghezza almeno 15cm. 7.200,00 

47 692008177D Stent metallico auto espandibile parzialmente / 

completamente coperto per patologia maligna biliare. 

36.000,00 

48 69201196D9 Stent metallico autoespandibile scoperto per 

patologia biliare. 

10.800,00 

49 69201364E1 Stent biliari auto espandibili in nitinol non ricoperti. 79.200,00 

50 6920148EC5 Stent biliari auto espandibili in nitinol, ricoperti 

(parzialmente e completamente) in PTFE    

92.400,00 

51 6920158708 Stent biliari auto espandibili in nitinol, ricoperti 

(parzialmente e completamente) in silicone. 

50.400,00 

52 69201711C4 Stent biliari riassorbibili 60.000,00 

53 6920181A02 Stent ureterale plastico conformato a doppio "J". 15.600,00 

54 6920190172 Stent ureterale metallici in nitinol, ricoperti PTFE. 25.200,00 

 

ART. 2) MODALITÀ DI GARA 

La gara sarà espletata mediante procedura ristretta di cui all’art. 61, D. Lgs. 50/2016, ai 

sensi del quale gli operatori economici presentano richiesta di invito nel rispetto delle modalità 

e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, presentano le proprie offerte nel 

rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. 

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata per lotto intero sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016.  



 

Ogni documento relativo al presente affidamento verrà reso disponibile sul portale 

web di Umbria Salute s. c. a r. l. www.umbriasalute.com, nonché dell’Azienda USL Umbria 2 

www.uslumbria2.it - nella specifica sezione “Bandi di gara e Avvisi” alla voce relativa alla 

presente procedura. 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate in forma scritta ed 

inviate a mezzo PEC all’indirizzo aslumbria2@postacert.umbria.it – fino a 12 (dodici) giorni 

prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande - obbligatoriamente 

anticipate via mail al seguente indirizzo andrea.ciucci@pec.uslumbria2.it .   

Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti, tramite pubblicazione sui siti, 

nella specifica sezione sopra indicata. 

Nella medesima sezione dei siti saranno inoltre pubblicate ulteriori informazioni e 

delucidazioni, in ordine all’appalto in oggetto, che la S.A. riterrà opportuno diffondere, nonché 

l’eventuale proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare i siti, fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle istanze, per avere tempestivamente informazioni sulle vicende 

dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle 

informazioni pubblicate nelle pagine dei siti relativamente alla presente procedura. 

 

ART. 3) REQUISITI GENERALI, FINANZIARI E TECNICI MINIMI NECESSARI PER PARTECIPARE 

ALLA GARA D’APPALTO 

Le ditte concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo di Terni dell’Azienda 

USL Umbria 2, entro il termine perentorio delle 13:00 del giorno 28/02/2017 - tramite servizio 

postale, corriere o direttamente a mano, un plico, che dovrà riportare la seguente dicitura,: 

indirizzato a: 

UMBRIA SALUTE scarl  - C.R.A.S. 

c/o AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 

Viale Bramante n. 37  

05100  TERNI  

Il plico dovrà essere,  chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la 

segretezza, nonché firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore 

speciale dell’impresa concorrente, all’uopo incaricato, riportante sul frontespizio le seguenti 

indicazioni: 

-   ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di telefono e di fax, indirizzo di PEC, nonché 

il timbro dell’offerente o altro elemento di identificazione. 

N.B. nel caso di partecipazione da parte di consorzi, raggruppamenti temporanei e 

aggregazioni tra operatori economici, all’esterno del plico deve essere riportata l’indicazione di 

tutte le imprese che partecipano congiuntamente e, se del caso, il ruolo rivestito. 

NON APRIRE – Istanza di partecipazione - Procedura Ristretta in forma centralizzata per la fornitura di 

STENT MEDICATI E NON per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere  della 

Regione Umbria. GARA ANAC NUMERO: 6610678 – All’attenzione del RUP Dr. Andrea Ciucci 

Scadenza: ore 13:00 del 28/02/2017. 



 

La consegna del plico è ammessa nei giorni di apertura dell’Ufficio Protocollo della 

sede aziendale sopra indicata e, precisamente: tutti i giorni dal LUNEDI al VENERDI dalle 9:00 

alle 13:00; MARTEDI e GIOVEDI anche apertura pomeridiana dalle 15:00 alle 17:00).  

La data e l’ora di arrivo apposti dall’Ufficio protocollo, alla presenza della persona che 

recapita il plico, faranno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine medesimo: tali plichi non verranno aperti e verranno 

considerati come non consegnati. 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo 

l’Amministrazione aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi 

motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

Il plico da far pervenire deve contenere all’interno quanto di seguito indicato: 

1) Domanda di partecipazione - redatta in bollo – utilizzare preferibilmente il modello messo a 

disposizione dalla S.A. (cfr modello All. A) o, in alternativa, formulare istanza di partecipazione 

con tutte le dichiarazioni in esso previste – resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri – 

corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare 

carica e poteri di firma del sottoscrittore. 

L’istanza è unica per tutte le imprese riunite in ATI/consorzio/GEIE, ma deve 

contenere: 

- a  quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 - le quote di partecipazione di ciascun impresa al raggruppamento. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti 

parte del gruppo associato. 

Nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti, dovrà contenere: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE. 

Nel caso di consorzi l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

Consorzio e dovrà riportare: 

- l’indicazione delle imprese consorziate individuate quali esecutrici della fornitura in caso di 

aggiudicazione. 

 

2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adattato al Codice (Cfr. mod. All. 1) così come 

indicato nella circolare n. 3 del 18/7/2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti recante 

“Linee guida per la compilazione del formulario DGUE” pubblicata sulla G.U. n. 174 del 

27/7/2016 Compilare modello editabile da scaricare dal sito di Umbria Salute o dell’Azienda 

USL Umbria2. 



 

In particolare, per soddisfare i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e 

tecnica (art. 83 D. Lgs. 50/2016) è richiesta, tra l’altro, la compilazione specifica delle seguenti 

parti: 

 Parte IV, sez. A, 1) : Iscrizione CCIAA; 

 Parte IV, sez. B), 1a): Fatturato annuo “generale” in alternativa alla seconda referenza 
bancaria (vd. successivo punto 4); 

 Parte IV, sez. B), 2a): Fatturato annuo specifico in alternativa alla seconda referenza 
bancaria (vd. successivo punto 4); 

 Parte IV, sez. B, 6) : Indicazione istituti bancari o intermediari autorizzati; 

 Parte IV, sez. C, 1b): Forniture consegnate negli ultimi tre anni. 
 

3) Dichiarazione sostitutiva atto notorio avente ad oggetto (Cfr. mod. All. 2):  

- Dati anagrafici soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

- Paesi inseriti nelle black list; 
- Esclusione causa interdittiva di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001; 
- Esclusione causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. 90/2014; 
- Possesso di certificazioni del sistema di qualità e altre ipotesi indicate all’art. 93, c.7, 

del d.lgs. 50/2016 
- Indicazione Ufficio provinciale per verifica rispetto normativa legge n.68/1999. 

  

4) Dichiarazione in originale di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.lgs 385/1993 (Requisiti di capacità economica e finanziaria). 

Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà dimostrare 

un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto  almeno pari al valore del/i lotto/i a cui 

intende partecipare o, in alternativa, un fatturato globale annuo almeno doppio rispetto al 

valore annuo del/i lotto/i a cui intende partecipare. La ASL si riserva di valutare la 

documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di 

capacità economica e finanziaria. 

Le referenze bancarie dovranno essere presentate, in caso di ATI, dalla mandante e da 

ciascuna mandataria e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso o da ciascuna delle imprese 

consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali. 

 

5) Copia del PASSOE rilasciato al concorrente attraverso il sistema AVCPASS per la verifica dei 

requisiti. 

 

La mancata consegna del Passoe non costituisce motivo di esclusione dalla gara. L'operatore 

economico, potrà presentarla in qualsiasi momento alla stazione appaltante, fermo restando 

che in carenza del PASSOE, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio con modalità alternative 

alla verifica dei requisiti. 

 
ART. 4) PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nel DGUE e di quelle di cui sopra, comporterà l’obbligo per 

il concorrente, che voglia esercitare tale opzione, al pagamento, in favore della stazione 



 

appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, ovvero del/i 

lotto/i a cui intende partecipare,  con il limite massimo di € 5.000,00.  

Per l'individuazione dei casi per i quali è consentita la produzione, l'integrazione e la 

regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni si rinvia alla Determinazione dell'A.N.AC. 

n.1 del 08/01/2015. 

Per le modalità, i termini e le condizioni del procedimento di regolarizzazione si rinvia 

all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che, in caso di inutile decorso del 

termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, il concorrente non sarà 

ammesso alla procedura di gara. 

 

ART. 5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata per lotto intero a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex 

art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016.  

L'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà 

secondo i seguenti parametri: 

Offerta tecnica  max punti 60 

Offerta economica  max punti 40. 

I criteri di valutazione saranno esplicitati in dettaglio nella lettera di invito e nei relativi 

allegati. 

 

ART. 6) ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile unico del Procedimento è il Dr. Andrea Ciucci (tel.: 0763-307749; fax: 

0744-612597; email: andrea.ciucci@uslumbria2.it). 

Umbria Salute s.c.a.r.l. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, fatto salvo l'accertamento della congruità dell'offerta; si 

riserva altresì la facoltà di modificare il presente bando ovvero di revocare lo stesso e la 

conseguente procedura di affidamento, anche qualora intervengano attivazioni di convenzioni 

Consip (Legge n°94/2012 e Legge n°135/2012), per forniture sovrapponibili, senza che coloro 

che hanno presentato domanda di ammissione o offerta possano avanzare alcuna pretesa. 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 

Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla 

normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. 

In caso di avvalimento gli operatori economici dovranno produrre quanto richiesto 

dall’art. 89 del d.lgs 50/2016. 

 

ART. 7) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 

Per la presentazione dell'istanza è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del 

decreto legislativo 18/4/2016, n.50. 

Umbria Salute s.c.a.r.l., "Titolare del trattamento dei dati", informa, ai sensi dell'Art.13 della 

richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali : 

 dati identificativi, 



 

 altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione 
afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di 
Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m., 

 dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice,  
sono oggetto di trattamento da parte del Titolare a mezzo del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli 

artt. 3  (Necessità) e 11 (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non 

eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e 

trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003, con 

modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento sia negli archivi correnti 

ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su 

p.c. . 

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini 

dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private 

per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto 

disposto dalla legislazione vigente. 

I dati possono essere comunicati a terzi quali, in particolare, all’Ufficio Territoriale del 

Governo e all’Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto stabilito dalla legge, all’autorità 

giudiziaria nei casi previsti, ai soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti 

dalla L. 241/1990 e s.m.i. I dati giudiziari non verranno comunque diffusi.  

I dati relativi a fornitori e ditte risultate aggiudicatarie di gare, potranno essere 

comunicati alle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Umbria nonché ad altre 

Aree, Servizi o ad altri Uffici amministrativi di Umbria Salute s.c.a.r.l. , per finalità comunque 

connesse alla conclusione del procedimento nonché al fine di stipulare contratti, effettuare 

ordini e  procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture a saldo delle forniture 

servite. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. 

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase 

successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto 

accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi 

provvedimenti d'ufficio. 

 Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le 

finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi 

dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso degli operatori 

economici. 
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli 

interessati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Umbria Salute s.c.a.r.l., in persona del suo Legale 

Rappresentante Direttore Generale pro tempore con sede in Via Enrico dal Pozzo snc, 06126 – 

Perugia. 

 

 

Allegati: 

A Modello di domanda di partecipazione alla procedura – Fase di prequalifica. 



 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adattato al Codice (formato editabile 
scaricabile dal sito Umbria Salute e Ausl Umbria2); 

2. Dichiarazione sostitutiva atto notorio. 
 


