
 
Ministero della Salute   

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
 

IL DIRETTORE GENERALE  VISTO l’art. 47-ter, comma 1, lett. a) del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 2, lett. e), punto 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede che il Ministero della Salute svolga, tra l’altro, funzioni in materia di programmazione tecnico – sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e in particolare all’art. 4 che descrive le funzioni attribuite alla Direzione generale della programmazione sanitaria, tra le quali quelle di seguito specificate: indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA; determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN; fondi sanitari integrativi; monitoraggio della spesa sanitaria e la realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; la definizione dei criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie; la qualificazione della rete dell'offerta sanitaria; il supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;  VISTO il D.P.C.M. del 1 febbraio 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2017 (foglio n. 218) con il quale è stato conferito al dott. Andrea Urbani l’incarico di Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria;  VISTO l’articolo 1, commi da 556 a 562, della legge n. 208/2015 il quale, nell’istituire la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario nazionale, ha previsto che la stessa per il tramite della segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria possa avvalersi per specifiche attività di ricerca, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali;  VISTO l’art. 1, commi 288-289, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha istituito il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS) al fine di verificare che i finanziamenti tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza ed ha previsto che per tale finalità il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari;  VISTO l’articolo 9 della legge 15 marzo 2010, n. 38, il quale prevede che per le funzioni di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative il Ministero della salute può avvalersi anche tramite apposite convenzioni, della 



collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative;  VISTO l’art. 6 del D.Lgs del 12 maggio 2016, n. 90 concernente le risorse per l’attività di programmazione e controllo in materia di pianificazione nazionale;  VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro per il triennio 2017-2019 in considerazione del tema della sostenibilità del SSN sono state individuate delle macro aree di carattere prioritario per le quali sarà opportuno avviare, a supporto delle attività della Direzione generale della programmazione sanitaria, delle attività di studio e ricerca; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;  VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici” e ss. mm. ii ed in particolare gli articoli 5, comma 6, 36 “Contratti sotto soglia” e 158 “Servizi di ricerca e sviluppo”;  VISTA la comunicazione interpretativa della Commissione (COM/2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» il quale prevede “che le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta”; RITENUTO OPPORTUNO procedere all’istituzione di un elenco di enti qualificati con i quali avviare, nel rispetto del d.lgs. 50 del 2016, forme di collaborazione aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione generale della programmazione sanitaria; 
 

DECRETA 
 ARTICOLO 1  (Oggetto e settori di interesse)  1. Il Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, intende formare un elenco di enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo concernenti le seguenti materie:  i. Rivisitazione del modello e delle forme di compartecipazione; ii. Revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate al finanziamento del SSN e proiezioni del fabbisogno; iii. Realizzazione di modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard; iv. Costruzione di adeguati e dinamici indicatori dell’effettivo bisogno di salute della popolazione; v. Analisi per il miglioramento della qualità, l’efficienza e l’allocazione delle risorse nel SSN; vi. Sviluppo del pilastro integrativo e sostenibilità del sistema; vii. Sviluppo di nuovi strumenti informativi in ambito ospedaliero, acuzie e post acuzie, e definizione delle tariffe; viii. Rafforzamento del modello istituzionale di Hta nazionale per l’aggiornamento dei Lea e promozione dell’innovazione tecnologica; 



ix. Sanità Digitale e sviluppo di nuovi modelli assistenziali; x. Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; xi. Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore xii. Aggiornamento dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie.  2. Le attività di cui al comma 1 potranno avere ad oggetto l’ideazione e la realizzazione di soluzioni innovative destinate al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.    ARTICOLO 2  (Procedura per l’istituzione e l’aggiornamento dell’Elenco)  1. Gli enti interessati a essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1 dovranno presentare alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute istanza di iscrizione secondo il modello allegato, che è parte integrante del presente decreto, firmata dal legale rappresentante e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dgprog@postacert.sanita.it. 2. Nell’istanza dovranno essere specificati i singoli settori di interesse, in numero non superiore a tre, per i quali gli enti intendono essere presi in considerazione. Non saranno iscritti nell’elenco gli enti che omettano l’indicazione dei settori di interesse per i quali intendano essere presi in considerazione, oppure ne indichino in numero maggiore di tre. 3. Il termine perentorio per la presentazione dell’istanza finalizzata alla prima istituzione dell’elenco di cui al primo comma è di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero della Salute del presente decreto. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità differenti dell’invio a mezzo posta elettronica certificata di cui al primo comma. 4. Ai fini della valutazione delle istanze di iscrizione sarà nominata con decreto direttoriale una Commissione apposita presso la Direzione generale della programmazione sanitaria. 5. Nel caso di mancata iscrizione viene data motivata comunicazione all’Ente interessato. 6. L’iscrizione nell’elenco, di cui all’articolo 1, viene disposta con Decreto del Direttore Generale della Programmazione sanitaria. 7. Le istanze di iscrizione nell’elenco successive alla scadenza del termine di cui al comma 3 possono essere presentate in qualsiasi momento di validità temporale dell’elenco medesimo ai fini del relativo aggiornamento periodico di cui al successivo comma. 8. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Salute ed è aggiornato con le modalità di cui al presente articolo con cadenza infrannuale e comunque semestrale. 9. Gli enti iscritti possono, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall’elenco, mediante semplice domanda scritta trasmessa tramite PEC.  ARTICOLO 3  (Requisiti minimi)  1. I soggetti interessati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, di seguito enti, devono rientrare in una delle seguenti tipologie: 
a) Enti pubblici vigilati e finanziati dal Ministero della salute; 
b) Enti di ricerca pubblici; 
c) Università ed altri enti che rilasciano titoli di studio accademici riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi incluse le loro strutture dotate di autonomia didattica, funzionale od economica; 
d) Regioni, Province Autonome o loro aziende pubbliche con competenze territoriali in materia sanitaria; 
e) Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) privati; 



f) Enti di ricerca privati iscritti nell’Anagrafe Nazionale delle ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  2. Gli enti di cui alle lettere da b) a f) del precedente comma devono essere in possesso, per ciascuno dei settori di interesse indicati nell’articolo 1, comma1, di comprovata esperienza nel relativo settore, maturata negli ultimi cinque anni per un totale di almeno ventiquattro mesi. 3. Fermo restando il divieto, a pena di inammissibilità, di indicare più di tre settori di interesse di cui al secondo comma dell’articolo 1, nel caso in cui per uno o più settori di interesse non sia considerata attestata l’esperienza necessaria, per detti settori di interesse l’Ente non sarà preso in considerazione. Nel caso in cui per nessuno dei settori di interesse indicati sia considerata attestata l’esperienza necessaria, l’Ente non sarà iscritto nell’elenco.  ARTICOLO 4  (Documenti da allegare all’istanza)  1. L’istanza di cui all’articolo 2 deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo il modello allegato e deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni: 
a) denominazione, indirizzo, recapiti, casella di posta elettronica certificata dell’Ente che presenta l’istanza; 
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. attestante la natura giuridica dell’Ente; 
c) i settori di interesse di cui all’articolo 1, a pena di inammissibilità in numero non inferiore ad uno e non superiore a tre, per i quali si intende essere presi in considerazione ai fini della collaborazione con il Ministero della Salute; 
d) nel caso di enti di cui alle lettere da b) ad f) del primo comma dell’articolo 3, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. attestante l’esperienza specifica di almeno ventiquattro mesi maturata negli ultimi cinque anni nei settori di interesse prescelti; 
e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. attestante l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del citato d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;  
f) nel caso di enti privati, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. attestante il mancato assoggettamento dell’Ente che presenta la domanda al divieto di cui all’ultimo periodo dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
g) nel caso di enti privati, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. attestante il non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 bis, comma 14, della legge 383/01, come modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero di essersi avvalsi dei medesimi piani individuali ma di aver concluso il periodo di emersione; 
h) dichiarazione che l’ente ed i propri collaboratori si impegnano, in caso di sottoscrizione di un accordo con il Ministero della Salute, a conformarsi, a pena di risoluzione dell’accordo medesimo, agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili; 
i) statuto od altra norma di funzionamento dell’Ente da cui si evinca l’ambito di attività dell’Ente; 
j) Relazione descrittiva della struttura organizzativa dell’Ente richiedente con l’indicazione del numero dei dipendenti (comprendenti soci attivi e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) impiegati nell’ultimo esercizio e nei tre anni precedenti, dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico; 
k)  data, firma di persona fisica dotata di idonei poteri, e copia del documento di identità del firmatario. 2. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del soggetto richiedente dovrà pervenire tramite PEC e dovrà avere per oggetto: “Istanza di iscrizione nell’elenco di Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo connesse all’esercizio delle funzioni della Direzione generale della programmazione sanitaria”.  



 ARTICOLO 5  (Criteri di individuazione dell’Ente con cui ricorrere a forme di collaborazione)  1. Gli enti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1 verranno presi in considerazione da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 50 del 2016, per forme di collaborazione aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione generale della programmazione sanitaria. 2. L’iscrizione nell’elenco non costituisce in capo all’Ente iscritto alcun diritto di essere contattato per il ricorso a forme di collaborazione. L’individuazione dell’Ente più idoneo in tal senso rientra nell’esercizio della discrezionalità amministrativa della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. 3. Ai fini dell’individuazione dell’Ente sarà condizione necessaria la conformità normativa della forma di collaborazione cui si intende ricorrere in ragione della natura giuridica e delle peculiarità dell’ente medesimo. 4. La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute si riserva la facoltà di ricorrere a collaborazioni con enti non iscritti nell’elenco o, che pur iscritti, avessero indicato altri settori di interesse in conformità alle disposizioni normative vigenti per la tipologia di collaborazione prescelta ed in particolare alle previsioni di cui all’articolo 15 della l. 241 del 1990 e del d.lgs. 50 del 2016.  ARTICOLO 6 (Verifiche)  1. Gli enti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione generale della programmazione sanitaria eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o di documenti prodotti a corredo della domanda di iscrizione. 2. L’Amministrazione effettua periodicamente verifiche a campione sugli enti iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. Gli enti nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’elenco e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.  3. In sede di presentazione dell’offerta, gli enti invitati dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 del 2000, che i dati forniti nell’ambito dell’iscrizione all’elenco corrispondono al vero. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’ente individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell’incarico. L’eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell’ente, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni. 4. La Direzione della programmazione provvede altresì alla cancellazione dall’elenco degli enti nei cui confronti sia stata contestata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle attività affidate o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale.  ARTICOLO 7 (Procedure di affidamento)  1. L’Amministrazione può utilizzare l’elenco di cui al presente decreto per le collaborazioni disciplinate dall’articolo 15 della l. 241 del 1990 nonché per quelle disciplinate dall’articolo 36 e dall’articolo 158 del d.lgs. 50 del 2016. L’individuazione degli enti avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché degli altri principi prescritti dalle leggi vigenti in relazione alla tipologia di collaborazione da attivarsi. 



2. In relazione alla specificità del servizio ed alla procedura osservata, l’Amministrazione si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli enti. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative al servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione. ARTICOLO 8 (Pubblicità)  1. L’avviso di istituzione dell’Albo telematico è pubblicato sul sito internet del Ministero nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;  ARTICOLO 9 (Trattamento dati personali)  1. In ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Amministrazione gestirà l’archivio di dati personali degli enti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 2. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.  3. L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati.  Il presente decreto entra in vigore della data di pubblicazione sul sito web http://www.salute.gov.it/portale/home.html    
IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT. ANDREA URBANI)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*FIRMA APPOSTA IN MODALITA’ DIGITALE 



ALLEGATO FAC SIMILE DI ISTANZA  Al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria dgprog@postacert.sanita.it   OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’elenco di Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo connesse all’esercizio delle funzioni della Direzione generale della programmazione sanitaria   Il sottoscritto …………………., codice fiscale ……………………….., in qualità di ……………., dell’Ente…………………….., partita IVA / codice fiscale 1 ……………………………….., con sede legale in ………………………………………, Comune di ……………………………… (…)2, cap …………., indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni ………………………….,   CHIEDE  che l’Ente………………………. sia iscritto nell’elenco di enti redatto da codesta Direzione Generale cui affidare attività di ricerca e sviluppo connesse all’esercizio delle funzioni della Direzione Generale della programmazione sanitaria.  A TAL FINE DICHIARA  che in caso di sottoscrizione di un accordo con codesta Direzione Generale in sede di espletamento della relativa attività l’Ente ed i propri collaboratori si impegnano, a pena di risoluzione dell’accordo medesimo, al rispetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili.  DICHIARA ALTRESI´                                                             1 Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA dell’Ente. 2 Indicare tra parentesi la sigla della provincia 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, giusta il disposto dell’articolo 76 del decreto medesimo, quanto segue:  - Che l’Ente ……………………. è3    □ un Ente pubblico finanziato dal Ministero della Salute; □ un Ente di ricerca pubblico; □ un’Università o altro ente che rilascia titoli di studio accademici riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi incluse le loro strutture dotate di autonomia didattica, funzionale od economica; □ Una Regione, Provincia Autonoma o loro aziende pubbliche con competenze territoriali in materia sanitaria; □ Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) privati. □ un Ente di ricerca privato iscritto nell’Anagrafe Nazionale delle ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  2) che l’Ente intende essere preso in considerazione per i seguenti settori di interesse 4 5:  
� Rivisitazione del modello e delle forme di compartecipazione; 
� Revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate al finanziamento del SSN e proiezioni del fabbisogno; 
� Realizzazione di modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard; 
� Costruzione di adeguati e dinamici indicatori dell’effettivo bisogno di salute della popolazione; 
� Analisi per il miglioramento della qualità, l’efficienza e l’allocazione delle risorse nel SSN; 
� Sviluppo del pilastro integrativo e sostenibilità del sistema; 
� Sviluppo di nuovi strumenti informativi in ambito ospedaliero e definizione delle tariffe; 
� Rafforzamento del modello istituzionale di Hta nazionale per l’aggiornamento dei Lea e promozione dell’innovazione tecnologica; 
� Sanità Digitale e sviluppo di nuovi modelli assistenziali; 
� Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; 
� Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore 
� Aggiornamento delle classificazione delle prestazioni sanitarie.  
• che l’Ente negli ultimi cinque anni ha maturato la seguente esperienza nei settori di interesse indicati alla dichiarazione di cui al punto 26 (NB tale dichiarazione non è obbligatoria per gli Enti pubblici finanziati dal Ministero della Salute):                                                            3 Apporre una croce sul quadratino relativo alla voce di pertinenza 4 A pena di inammissibilità devono essere indicati i settori di interesse in numero non inferiore ad uno e non superiore a tre; 5 Apporre una croce sul/i quadratino/i relativo/i alla/e voce/i di pertinenza 6 Occorre fornire dettagliata descrizione dell’esperienza maturata negli ultimi cinque anni con l'indicazione delle date, dei destinatari e delle eventuali collaborazioni con altri enti pubblici e privati nonché degli importi. Ai fini dell’ammissibilità 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
• che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  
•  (nel caso di Enti privati) che l’Ente non è soggetto al divieto di cui all’ultimo periodo dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
• (nel caso di Enti privati) non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, come modificata dalla Legge n. 266/2002, ovvero che si è avvalsa dei medesimi piani individuali ma ha concluso il periodo di emersione; 
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, sia con strumenti manuali che informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  Luogo………………. Data…………………………..                 Firma…………………………….7  ALLEGATI - Copia del documento di validità in corso di validità;                                                                                                                                                                                                             dell’istanza, è necessario che l’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio sia almeno di ventiquattro mesi per ciascuno dei settori indicati alla dichiarazione di cui al punto 2). Fermo restando il divieto di indicare più di tre settori di interesse a pena di inammissibilità, nel caso in cui per uno o più settori di interesse indicati alla dichiarazione di cui al punto 2) non sia considerata attestata l’esperienza necessaria, per detti settori di interesse l’Ente non sarà preso in considerazione. Nel caso in cui per nessuno dei settori di interesse indicati alla dichiarazione di cui al punto 2) non sia considerata attestata l’esperienza necessaria, l’Ente non sarà iscritto nell’elenco. 7 Chi firma l’istanza e, se persona diversa, chi firma le dichiarazioni sostitutive, deve allegare all’istanza copia del documento di identità in corso di validità. L’istanza deve essere sottoscritta da persona munita di idonei poteri di firma. 



- Statuto od altra norma di funzionamento dell’Ente da cui si evinca l’ambito di attività dell’Ente: (specificare)………………………………………………………………….. - Relazione descrittiva della struttura organizzativa dell’Ente richiedente con l’indicazione del numero dei dipendenti (comprendenti soci attivi e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) impiegati nell’ultimo esercizio e nei tre anni precedenti, dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico   
 


