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Spett.le 
 
 
 

 

LAUT ENGINEERING Srl 
Via S. Crispino n. 106 
35129 Padova (PD) 
 
PEC laut.e@legalmail.it 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i., tramite piattaforma SINTEL: richiesta di preventivo per 
l’incarico professionale per servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione del reparto di Radiologia sito al piano rialzato ala est dell’Ospedale Busonera 
dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova - Comm. IOV1081-09 - CIG 8973518D4D 
 
Si invita codesto operatore economico a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento del 
servizio in oggetto indicato, mediante esperimento di procedura telematica su Piattaforma Sintel. 

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

Tipologia della procedura Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) 
del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 
L. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 
51 del D.L. 77/2021. 

Valore dell’appalto a corpo  Importo a base d’asta: € 137.511,07 oltre C.I. % e 
IVA 22% 

Luogo di esecuzione dei lavori Edificio Busonera, via Gattamelata 64, 35128 Padova 

Termine ultimo per la presentazione dell’offerta 24/11/2021 ore 12:00 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Emanuele Scarabel 

Punti di contatto ing. ChiaraDall’Ora tel. 049/82155509 

2. RUOLO DELLA COMMITTENZA 

La U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali si impegna a fornire al professionista tutta la documentazione in 

possesso relativa all’incarico di cui trattasi e ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa.  
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3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

3.1 Natura della prestazione e descrizione  

Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, per il coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori compreso il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori delle opere per la ristrutturazione del reparto di Radiologia sito al piano rialzato ala est 

dell’Ospedale Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova con lo svolgimento puntuale dei 

compiti indicati nella proposta di parcella a base d’appalto nel rispetto delle prescrizioni in materia previste 

dalla normativa vigente, in particolare le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli atti da esso 

richiamati. 

In particolare il professionista dovrà garantire come DL e CSE almeno una/due visite settimanali in cantiere con 

stesura di apposito report e partecipare alle riunioni indette dalla Stazione appaltante.  

Le prestazioni in affidamento dovranno essere espletate da soggetto in possesso dei requisiti abilitativi previsti 

dalla normativa vigente e dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 di cui dovrà essere fornita prova a corredo dell’offerta 

dal concorrente.  

La documentazione di progetto dovrà essere consegnata sia su supporto digitale (compresa la versione editabile 

degli elaborati) che cartaceo.  

Nota bene: Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 

1664, c. 1 del codice civile.  

Al presente affidamento si applica la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”,  

Il corrispettivo è costituito, in linea con quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal Compenso 

e dalle Spese Generali.  

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).  

Il Compenso per i servizi in affidamento sarà determinato, secondo quanto previsto dal D.M. del 17 

giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal professionista sull’importo a 

base d’asta. 

3.2 Importo a base d’asta del corrispettivo professionale  

L’importo del corrispettivo professionale a base d’asta della presente richiesta di offerta è pari ad €. 137.511,07 

al netto dell’IVA e C.I. 

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero atteso che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente 

intellettuale e che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  

Il corrispettivo a base d’asta è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 sugli importi complessivi di 

progetto – come da prospetto di calcolo della parcella allegato. 
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4. TERMINI E LUOGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Per le modalità di svolgimento dell’incarico si richiamano le disposizioni vigenti in materia in particolare il D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il progetto esecutivo, corredato dal PSC e dagli altri documenti indicati nella proposta di parcella allegata dovrà 

essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

Il professionista, con la presentazione dell’offerta, si impegna dare immediato avvio alle attività di progettazione 

e a rispettare le tempistiche offerte. 

Penali: per ogni giorno di ritardo per cause imputabili al professionista verrà applicata una penale pari allo 1 per 

mille dell'importo netto contrattuale salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad 

essa derivanti dallo stesso ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% 

dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale 

l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

 Essere uno dei soggetti elencati all’art. 46 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente iscritti negli 
albi professionali e abilitati allo svolgimento delle prestazioni richieste. Il professionista dovrò indicare 
nominativamente le figure personalmente responsabili e coinvolte nelle attività di progettazione oggetto 
di affidamento con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

 Assenza di situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
comprese quelle previste dalla normativa antimafia. 

Capacità economica e finanziaria 

 Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a €. 500.000,00 
 Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente 
richiesta di offerta, per un importo pari a due volte l’importo a base di gara e quindi non inferiore ad € 
275.022,14 (IVA esclusa) 

Compilare al riguardo l’apposito campo della Parte IV “Criteri di selezione” B – Capacità economica e 
finanziaria punto 1a) e 5 del DGUE 

Capacità professionale e tecnica 

 Avere svolto negli ultimi dieci anni servizi analoghi a quello del servizio in affidamento (indicare a 
propria discrezione servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni, specificando descrizione, importo del 
servizio, date di riferimento ed ente committente). 
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Compilare al riguardo l’apposito campo della Parte IV “Criteri di selezione” C – Capacità tecniche e 
professionali punto 1b) del DGUE o rimandare a specifico allegato da inserire nella busta amministrativa. 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà pervenire entro la piattaforma regionale SINTEL entro le ore 12.00 del giorno 24.11.2021. 

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione 

Lombardia (SinTel), accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it,dove sono specificate le modalità di 

registrazione dei fornitori del suddetto Sistema.  

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della 

piattaforma SinTel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.  

Tutta la documentazione oggetto della presente procedura messa a disposizione dalla Stazione Appaltante è 

caricata nella piattaforma Sintel.  

Il professionista dovrà inserire, entro e non oltre il termine previsto per l'invio dell'offerta della seguente 

procedura, nell'apposito campo “Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:  

Documentazione amministrativa   

Come specificato sulla piattaforma, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” la ditta concorrente 

dovrà allegare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma: 

a) Allegato 1 - DGUE compilato e firmato digitalmente; 

b) Allegato 2 - Dichiarazioni integrative DGUE;  

c) Allegato 3 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
d) Allegato 4 - Autocertificazione copia conforme all'originaleai sensi del DPR 445/2000 della polizza 

assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di competenza corredata dell’ultima quietanza di pagamento; 

e) Allegato 5 - Informativa privacy sottoscritta per accettazione; 

f) Allegato 6 - Protocollo di legalità della Regione Veneto sottoscritto per accettazione; 

g) documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi 

al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. Servizio ad accesso riservato – AVCPass 

operatore economico secondo le istruzioni ivi contenute  

h) Attestazione pagamento con mod. F 24 di una marca da bollo di €. 16,00 per offerta economica. In 

alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo invalidata oppure delle ricevute di 

pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.) Se apposta direttamente sul 

documento di offerta di cui al successivo capoverso non occorre inserirla nella busta amministrativa. 

i) Allegato 7- Codice di comportamento; 
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j) Allegato 8 - Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale e professionale 
k) Allegato 9 - Scheda anagrafica fornitori; 

l) Curriculum professionale aziendale che dia evidenza di pregressa e documentata esperienza nello 
svolgimento di incarichi analoghi a quello in corso di affidamento; 

m) fotocopia di un documento di identità del soggetto legale rappresentate firmatario dei documenti di gara; 

n) Dichiarazione iscrizione CCIAA 

Ciascun documento dovrà essere firmato digitalmente ed allegato in un’unica cartella compressa (.zip o formato 

equivalente). La cartella compressa NON dovrà essere firmata digitalmente. 

Offerta economica  

Nell'apposito campo "Offerta economica" dovrà essere inserita la percentuale di "sconto unico" che la ditta 

intende applicare per l'espletamento del servizio, nulla escluso. 

Viste le percentuali di sconto abituali per i servizi di ingegneria analoghi al progetto da redigere, la Stazione 

Appaltante ha quantificato nel 30% lo sconto minimo predeterminato richiesto all’operatore economico invitato 

a presentare l’offerta sull’importo del servizio a base d’asta. 

Dovrà essere altresì inserito il modello offerta economica (Allegato 11 – Offerta economica) fornito dalla 

Stazione Appaltante debitamente compilato e firmato digitalmente. L’offerta dovrà avere una validità di 120 

giorni dalla sua presentazione. 

Nel documento “Offerta economica” potranno essere indicate, come miglioria, maggiori attività di 

progettazione, prevedendo la predisposizione di ulteriori elaborati/prestazioni tra quelli previsti dal D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., già comprese nelle condizioni economiche offerte (ad esempio: ottimizzazione/revisione 

del layout architettonico del progetto definitivo, redazione SCIA antincendio finale). 

Nel caso in cui il professionista intendesse offrire delle migliorie come sopra esposte dovrà specificare in 

maniera dettagliata i contenuti della proposta e gli elaborati che saranno a tal fine predisposti e consegnati alla 

stazione appaltante. 

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si 

verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. 

7. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e 

ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa, devono essere 

presentate in lingua italiana e trasmesse all'Azienda esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni 

della procedura" presente sulla piattaforma SinTel. 
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Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate all’interessato esclusivamente attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni della procedura".  

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  

La Stazione Appaltante procederà con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma 

completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei 

vantaggi offerti dalla Piattaforma SinTel, tenuto conto che tutte le operazioni sono svolte assicurando garanzia 

di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema.   

Delle stesse verrà data comunicazione alle Ditte mediante la piattaforma.  

9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

La Stazione Appaltante procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76 2020 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021 art. 51. 

L’importo del compenso professionale di cui all’art. 3.2 è soggetto a riduzione in sede di offerta economica. 

L’importo di offerta ricomprenderà tutti gli adempimenti che il professionista dovrà porre in essere per 

l’espletamento del servizio e delle attività al servizio correlate. Esse si intende altresì comprensivo di ogni e 

qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti al professionista nonché di tutte le spese ed i 

costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati e correlati all’incarico in affidamento. 

Il professionista per il fatto di aver presentato la sua offerta espressamente riconosce che il corrispettivo offerto 

è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare nei tempi prescritti e a 

regola d’arte il servizio in affidamento. 

Si precisa che l'Istituto committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora motivi di 

opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo 

e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, 

ne rendano opportuna la soppressione. In tali casi l’offerente non potrà pretendere alcun compenso o rimborso 

spese, etc. fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio (se previsto).  

Con la presentazione dell'offerta, l’offerente si obbliga, in caso di affidamento, ad osservare tutte le clausole e 

norme previste nella presente richiesta d’offerta e dalla normativa vigente.  

L’affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda contraente, qualsiasi variazione 

intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi.  

10. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO  
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Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.   

L’aggiudicatario avrà la piena responsabilità della attività oggetto del presente affidamento e dovrà rifondere 

all'Azienda ed ai terzi i danni di qualunque specie che possano derivare, nei casi di sua colpa riconosciuta, 

dall'espletamento o dal mancato espletamento dell’attività.  

11. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell'art. 3, c. 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'aggiudicatario si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.  

A tali fini l'aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai 

pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi, utilizzando lo specifico modulo che sarà inoltrato dall'Azienda.  

Tale obbligo si estende ad eventuali contratti di subappalto/subcontratto. Si applicano al riguardo le disposizioni 

di cui all’art. 31 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

In caso di violazione di tale obbligo si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ed alla 

revoca dell’autorizzazione all’eventuale subappalto/subcontratto.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna fattura deve riportare, il codice identificativo 

dell’affidamento CIG 8973518D4D. 

12. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Non si potrà procedere all’emissione delle fatture di pagamento senza prima aver ricevuto l’ordine elettronico 

attraverso il sistema NSO da parte di questo ufficio.  

Per il ricevimento dell’ordine è necessario che il prestatore del servizio compili l’allegata scheda “anagrafica per 

NSO” (v. art. 7 punto i della presente richiesta di offerta). 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato come segue:  

1) Progettazione e coordinamento sicurezza in progettazione: 100% dopo la consegna del progetto;  

2) Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione: il pagamento del corrispettivo della 

prestazione verrà effettuato in misura percentuale corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori nella 

misura dei 9/10 del compenso risultante, nei termini previsti dall’art. 113 bis del D. Lgs . 50/2016 e ss.mm.ii, 

all’esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio del DURC regolare o di analogo 

documento di regolarità contributiva. 

La liquidazione del saldo finale avverrà al termine dei lavori dopo l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 
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La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento all’“Appaltatore” mediante mandato emesso dal Tesoriere 

dell’Istituto Oncologico Veneto. Le fatturazioni nei confronti dello ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. 

avvengono esclusivamente in forma elettronica. Tali fatture debbono rispettare il formato previsto dal Decreto 

Ministeriale 55 del 3 aprile 2013. Il codice univoco per la fatturazione è UFDKH9. Ulteriori informazioni o 

chiarimenti possono essere fatte pervenire all’indirizzo contabilità.fornitori@iov.veneto.it. 

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli 

eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.  

Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, 

salvo diverso accordo fra le parti contrattuali. 

13. Protocollo di legalitàRegione Veneto del 17.09.2019 - Obblighidell’appaltatore ai fini della 
prevenzione e deitentativi di infiltrazione della criminalitàorganizzata e 
ulterioricondizionirisolutive del contratto 

Questa Azienda applica il Protocollo di legalità, sottoscritto il 17.09.2019 dal Presidente della Regione con gli 

uffici Territoriali del Governo del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 02.09.2019.  

In particolare l’appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata 

dovrà:  

- riferire tempestivamente all’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del 

contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto 

anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo 

nella realizzazione del contratto. L’obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell’obbligo di denuncia 

all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra 

forma di illecita interferenza.  

- riferire tempestivamente all’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. ogni tentativo di concussione che sia 

manifestata nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d’impresa;  

- nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 

rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e 

sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 

attraverso il potere di accesso di cui all’art. 93 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.  

Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall’operatore economico aggiudicatario della 

fornitura in sede di firma del contratto.   
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Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc, in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione 

delle condizioni sotto riportate:  

- esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all’art. 84 del D. Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura;  

- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice;  

Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo delle informazioni antimafia il contratto sarà, altresì, applicata 

una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il 

maggior danno. Le somme provenienti dalla applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia 

all’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza 

dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.   

L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 

a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. e 

alla Prefettura di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 317 del c.p.;  

b) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 

agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.  

Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO. è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. 

della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa ci cui all’art. 1456 c.c., ne darà 

comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l’impresa 

aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del DL n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982.   

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore 

applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e il D. 

Lgs 196/2003 cosi come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, laddove applicabile.  

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Istituto Oncologico Veneto di Padova.  



 

 

R E G I O N E  D E L  V E N E T O   
Istituto Oncologico Veneto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

   

 

 

 Pag. 10/10 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, questo Istituto ha nominato il 

Responsabile aziendale della Protezione dei Dati -RPD (Data Protection Officer nell’accezione inglese), i cui 

dati di contatto sono i seguenti:   

Dr.ssa Cristina Canella  

E-mail: rpd@iov.veneto.it  

Vedasi informativa privacy fornitori allegata.  

15. DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non previsto dalla presente richiesta di offerta si fa espresso richiamo alla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici e al codice civile. 

 

 
UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI 

IL RESPONSABILE 

 Ing.EmanueleScarabel 

  

 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Emanuele Scarabel 
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