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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI FERRI CHIRURGICI OCCORRENTE ALL'A.S.L. CN2 - DURATA 36

MESI - SMART CIG ZSA1AFF008

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s. m., i sottoscritti componenti della
Commissione di aggiudicazione, nominati con determinazione n. 1414 del
09/12/2016 dichiarano di:

non trovarsi neJla situazione prevista dall'art. 35-bis del Decreto Legislativo
30.03.2001, n. 165 (A),
non essere in situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi ai sensi
dell'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 (B), dell'art. 6, comma 2 (e) e
dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (D),
non rientrare negli obblighi di astensione di cui all'art. 7 del Codice aziendale
di comportamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
1568 del 30/12/2013 (E),
non trovarsi, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207,
nelle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6,
del D. Lgs. n. 50/2016 (F).

Alba, lì 09/12/2016

Presidente

Dott.ssa Maddalena BARACCO

~~~., Gabriella SERRA

Componente

Componente P.1.Fabrizio BOTIERO

Note:
(A) Art. 35-bis - D. L.vo n. 165/2001:
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo Il del libro secondo del codice penale:
al non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sowenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
cl non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'eroga zione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. '-
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concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede'giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di
atti dichiarati legittimi.

.
Art. 51 - Codice procedura civile: Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o

commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3)se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti

o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha

conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;

5)se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo
dell'ufficio superiore .
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