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AWISO ESPLORATIVO N.1$' /2019

Con Determina n. /91 del O"!-{IP/l'il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha disposto di avviare
apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore offerta per l'affidamento della
fornitura di "Legno per il Laboratorio Vasca Navale", da parte di operatori economici interessati,
nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei
principi generali di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento: sig. ra'Clara Fiorelli
Referente tecnico: sig. Scotto D'Abbusco Biagio

Oggetto

Fornitura di "Legno per Laboratorio Vasca Navale" .

Caratteristiche e quantità
Come da capitolato

Importo a base d'asta: 4.800,00 IVA esclusa, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero,
non soggetti a ribasso d'asta.

CIO Z3129E9F8F
Riferimenti Ente

Denominazione: Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II. Indirizzo: P.leTecchio, 80 c.a.p. 80125 Napoli telefono 08117683320 - indirizzo
PEC:dip.ing-industriale@pec.unina.it, Indirizzo internet: www.unina.it
Con la presente si informa che il Dipartimento adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale
strumento prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.

Procedura e criteri di aggiudicazione

La selezione dei concorrenti avverrà ai sensi dell'art.36 D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lett. a) e del
Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell 'Università degli Studi di Napoli Federico II,
applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. LGs. 50/2016
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Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale: Assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.
Lgs.50/2016.

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività identica o analoga con quella
oggetto dell'avviso (art. 83, comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016)

Luogo di consegna

La consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera d'ordine, presso la
nostra sede in Via Claudio 21, edificio lO c.a.p.80125, Napoli.

Penale per il ritardo

La penale pecuniaria è stabilita nella misura di euro 50,00 (cinquanta/OO) per ogni giorno di ritardo
sul tempo utile. La penale non potrà in ogni caso superare la misura di 1/10 dell'importo
contrattuale, nell'ipotesi che il ritardo si prolunghi oltre il periodo di lO (dieci) giorni,
l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto e porrà in essere tutti quei provvedimenti necessari
per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale non esecuzione della
fornitura.

Collaudo/regolare esecuzione

Il collaudo è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione, che sarà contestuale alla
liquidazione della spesa. Qualora dovesse ravvisarsi una esecuzione irregolare della fornitura e i
difetti riscontrati non siano eliminabili, la Ditta/Società provvederà al ritiro della fornitura a sue
spese e a rinnovarla con prodotti idonei entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione
della irregolarità alla predetta. In caso contrario il Dipartimento potrà recedere dal contratto e
reclamare il risarcimento dei danni.

Norme di sicurezza

La fornitura appaltata dovrà eseguirsi nel pieno rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle
norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza
e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.Lgs. 8112008 e s.m.i.. L'Appaltatore,
pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri fornitori e dipendenti, tutte le norme di cui sopra.
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Il pagamento avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, da presentarsi dopo
il collaudo/regolare esecuzione e DURC regolare.

Termine e modalità di presentazione

La domanda di partecipazione (Allegato A), la dichiarazione sostitutiva di certificazione (AlI. B) e
l'offerta economica (Allegato C) dovranno essere presentate al Dipartimento di Ingegneria
Industriale al seguente indirizzo: Dipartimento di Ingegneria Industriale, palazzina IO in Via

. Claudio, 21 - c.a.p. 80125 Napoli entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 Ottobre 2019 in un
plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena esclusione, con indicazione della
dicitura: Procedura per affidamento diretto della fornitura "Legno per il Laboratorio Vasca navale"
Il plico dovrà contenere due buste, a loro volta idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di
chiusura recanti la dicitura, rispettivamente, "A- DOCUMENTAZIONE" e "B- OFFERTA
ECONOMICA".
Nella busta denominata "A - DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti i seguenti
documenti:

l) Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta.
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dal legale rappresentante

dell'impresa candidata ai sensi del D.P.R.28/12/00 N.445, art.46, con la quale ogni
impresa attesti il possesso dei requisiti richiesti dagli artt.80 e 83 del D. Lgs.50/2016.

Nella busta denominata "B - OFFERTA ECONOMICA" devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:

l) Modulo di offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante, contenente
l'indicazione della percentuale di ribasso offerta.

A pena di nullità, la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.
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Trattamento dei Dati Personali

Il Dipartimento informa che i dati fomiti dall'operatore economico verranno utilizzati solo per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto
previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali),
nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede legale del Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, in ordine al
procedimento instaurato dal bando di gara, si informa che :

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi
riguardano le procedure in atto presso la stazione appaltante;

b) Il.conferimento dei dati si considera come onere in quanto, se il concorrente intende
partecipare alla gara, è necessario che renda la documentazione richiesta, in base alla
normativa vigente; la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara
o la decadenza della eventuale aggiudicazione;

c) I soggetti ai quali i dati conferiti possono essere comunicati sono:
1) il personale della stazione appaltante e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, 2)

coloro che partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica, 3) ogni altro

soggetto che vi abbia interesse e lo richieda formalmente ai sensi della Legge 241/1990

nonché del D.Lgs33/2013 e s.m.L;

d)i diritti spettanti all'interessato sono quelli indicati dagli art. da 7 a 10 del D. Lgs 196/2003

e dal Regolamento UE 2016/679;

e) il soggetto attivo della raccolta dei dati il Dipartimento di ingegneria industriale.

Informazioni

Il Responsabile del procedimento, il giorno 14/10/2019 alle ore 12:00 presso la
Amministrazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale sita in Via Claudio 21
edificio 9, cap 80125 Napoli, procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte.
Delle risultanze del procedimento sarà redatto apposito verbale.

L'Università si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola
offerta valida. L'offerta presentata, mentre è impegnativa per l'impresa partecipante alla
gara, non lo è per l'Università che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di
annullare la procedura e di ripeterla o meno a seconda che lo creda opportuno.

Nel caso esistano due o più migliori offerte si procederà mediante sorteggio.
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L'aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto sono, comunque, subordinate al
positivo esito delle procedure di controllo.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
dell'Università e non verrà restituita.

Sul sito internet di Ateneo www.unina.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di
Gara e Contratti" - il Dipartimento di Ingegneria Industriale rende disponibile tutta la
documentazione di gara e pubblica le eventuali rettifiche ed informazioni complementari;

Le richieste di chiarimenti dovrannoessere inoltrate, entro il termine perentorio del giorno
02110/2019, unicamente al Responsabile del procedimento, ·esclusivamente all'indirizzo
mail acquistidii@unina.it

Richieste presentate in modb difforme non verranno riscontrate.

Il Direttore

Prof. Rita Maria Antonietta Mastrullo
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OGGETTO: acquisto di legno per il Laboratorio Vasca navale del Dipartimento di Ingegneria
Industriale - richiedente sig. Scotto D'Abbusco Biagio CIO Z3129E9F8F
DETERMINA di indizione di avviso esplorativo per procedura di affidamento diretto sotto soglia ai
sensi del D. Lgs.50/20l6

IL DIRETtORE

VISTA

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO·

VISTA

VISTA

la richiesta allegata del sig. Scotto D'Abbusco Biagio n 194 del 23/09/2019
con la quale ha rappresentato la necessità di acquistare del legno per le
esigenze relative alla attività del Laboratorio Vasca navale del Dipartimento di
Ingegneria Industriale;
la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/1112016
la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017
che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione
Consip attiva e non sono presenti su MEPA come anche dichiarato dal sig.
Scotto D'Abbusco Biagio (allegato);
che è necessario procedere ali'affidamento di cui trattasi tramite ordine diretto
fuori MEPA;
il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e
Forniture";
la delibera dell'ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicata sulla G.U.
n. 274 del 23/1112016
la delibera dell'ANAC intitolata "Nomina, molo e compiti del responsabile
unico al procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicato
nella G.U. n. 273 del 22/11/2016

DETERMINA

• Il Dipartimento di Ingegneria Industriale procede ad un'indagine di mercato per il
successivo affidamento diretto del bene/servizio "Legno per Laboratorio Vasca Navale"

.nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.
• La spesa graverà sui fondi: OOOOll-PC_2016-A-SENATORE_002_001

• Il bene/servizio dovrà avere le caratteristiche riportate nell'avviso esplorativo allegato.
Il termine perentorio di risposta all'avviso esplorativo è il 11110/2019 ore 12:00' e,
pertanto, le offerte dovranno essere presentate al Dipartimento di Ingegneria Industriale
al seguente indirizzo: Dipartimento di Ingegneria Industriale, edificio lO Via Claudio, 21
- 80125 Napoli entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 Ottobbre 2019 in un plico
chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena esclusione, e devono recare
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni
relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.



• Alla risposta dovrà essere allegata DSAN con la quale la Ditta attesti il possesso dei
requisiti previsti dagli arti. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 secondo la modulistica allegata.

• La scelta del contraente avverrà mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo a base d'asta pari a 4.800,00
euro oltre iva.

• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi da parte di operatori
economici per il bene/servizio indicato in modo non vincolante per il Dipartimento che si .
riserva di non dar seguito all' affidamento.

• L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
• La nomina di responsabile unico del procedimento alla sig.ra Clara Fiorelli.
• La nomina di referente tecnico al sig. Scotto D'Abbusco Biagio.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito
web di questa Università alla voce "Bandi di Gara" e sarà posta in ratifica nella prossima riunione.
del Consiglio di Dipartimento

IL DIRETTORE

pr%~~ ing. Rita Maria Antonietta Mastrul/o
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Capitolato Tecnico

Materiale:

l metro cubo legno di rovere prima scelta spessore da 80 mm già refilato

2 metri cubi legno di abete prima scelta spessore misto 40/50 mm già refilato

l melro cubo legno di frassino prima scelta spessore 60 mm già ",folata

15 metri quadrati multlslrato marino spessore 18 mm misure pannelli come VQstra disponibilità

12 metri quadrati multistrato marino spessore 25 mm misure pannelli come vostra disponibilità

Napoli 23/09/2019 Firma
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La consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera d'ordine, presso la nostra sede

in Via Claudio 21, c.a.p.80125 Napoli, Sezione navale edificio 9 vasca navale.

Penale per il ritardo

La penale pecuniaria è stabilita nella misura di euro 50,00 (cinquanta/OD) per ogni giorno di ritardo sul

tempo utile. La penale non potrà in ogni caso superare la misura di 1/10 dell'importo contrattuale,

nell'ipotesi che il ritardo si prolunghi oltre il periodo di 10 (dieci) giorni, l'Amministrazione dichiarerà risolto

il contratto e porrà in essere tuti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni

derivanti dalla totale o parziale non esecuzione della fornitura.



DlCHtARAZIONE SOSTITUTI" A DI ATTO NOTORIO
(re.. al ..n,l dell' al1. 47, D.P,R. 44512000)

Il SOlloscriUO'

~ Nome
Cognome

Luogo di D... di AI fine delbl nomina del aderente Iet'DKo supporto
nascita oasdlll al RUP in rtlaziònr alla richiesta di acquisto.

Presenlata da,.)E?i":' il' ~ >'1 •)""" I> /1:>1.',-"{>JbG-"", ~fI'') f31;J* 'LJ
pl't8~'SQ, 01 in dala .2J/.i3L~I2}J

13ft-
""" l'acquisto di-,{.LL6'''''t:l ..li:" ~I!A.Q ~

.'
, , ..consapevole della responsabili!! penale e delle corn;eguenn sanZIOUl IO caso di falsa dichiarazIOne. a. sensI

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, SOltO la propria responsabilità. Ielle le disposizioni recate dall'art. 42 dci
vigente Codice dei Contratti, nonché dal vigente Piano per la Prevenzione dclla COITU7Jone di Ateneo
(2019-21 l, con particolare riguardo alla mis. 83_5

DlCHlARA

A. di 1I0n lIver 'VOllO. nei 5 anni antecedenti alla data di solloscrizione della presente dichiarazionc.
incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto del procedimento
relativo alla predelta richiesta di acquimo;

B. di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'arI. 42. comma 2, del D.18s. n. 50/2016 (conflitto di interessi)';
C. di non essere stato condannato. neppure con senten2B non passata in giudicato. per i reati previsti nel

capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. H-bis. comma I , lell. c) dci
D.Lgs. n. 16512001 c s.m.i.;

D. di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione ogni mutamenlo delle condi7Joni di fatlo/di diritto
che abbiano sorretto la prescnlc dichiarazione. in ogni fase e sottofase del procedimento;

E. O di non avcr svolto, nell'anno precedente alla data di solloscrizione della presente, l'incarieo di
Referente tecnico supporto al RUP per lo stesso tipo di servizio o fornitura;

oppure
O di aver già svolto, nell'anno precedente alla data di sottoscri7jone della presente. 1'1nearico di
Refercnte tecnico supporto al RUP per lo stesso tipo di servizio o fomilUl'll.

Usottoscritto dicbial'ilt allresl, di essere informato cbr:
"1 dati personali. le caleRcrie particolari di dati penrQ1Jali JWn,,1lé " dOli personali re/Ulivi u "umlanne ~n411i e n:ull degli
intt!l'essati sarannD U'(1lJptj dall'Amministra:ùme ai stinsi del Regolamenlo (VE; 10161679. del Coa":e in materia di protczìmtt!
del dali personali ID. Lgs )0 giugno 100). n. 196 in/egruto e modìjkolO dol D, Lp. " 10111018) nonehé del RegolomenJo
Je/t'UnivenJul degli Studi di Napoli f'edt!rJco 11 in materia di Il'uJI''mm!o dei dali personali I dalj di confolto dci Titolare e del
Responsabile della prole::ione dali e le informtJ:loli; c()J1Pplete per rinlerUJQJO. sono riportutl mi sila dNI'.Ateneo:
hlJp:/iqn~·u· unilJll.iJ/qftmf{l<'·'UlldlN?~normaliva/privqt.J' I dari sopra riportati StHW ruccr#1i e trottati ai fini del procedimento
per il quale vengono ri/asct'oti e "'tfrranno utiliuati eJc!usivameme per tale scopo e, ,·u1fIImque. 1U1lJ'anWJlt) dNle tlltÌl'itil

isrilu:iol101l deJ/'UniWrsilà degli Sludi di Napoli F.deko Il. All'illleessaio rompe/OlI!) i dlrllli di cui agli 01'11. 15-]1 d.1
Regolom"",o VE."

(,'aft 42. ccmo 2 c J. dellligs n50120i6~ehf
• I»ITIrta 2. "Si ha «:Idillo d'illtefeSliC quando il pmoJlIah~ di una~ appahmte o di lJ1Il pn'51atDre tfj servin m. ~he per conto ddilll stazione

cpplJ1Dnte. mlc~jeItC ac:tto S'illIls,unenw dd'. procedlm di aaiudicuioac dclli appatli il: r:feJ!e' CODCCssKtlti (l ,cb udhlellllzame, m quahiasi~ d
~ ba. dimllu:m:me o indiit1tliiJieUte. un~ hafU!m;o. eoooofl'ÙW Ò altro~persalUll~ che: pliÒ~ petec'pilcl comi: 1ma rnioat;:tia oIta
SQ4 ~im(l c indlpadcnza nel COftIeSto ddfa proc:edum di appalto o di a'lftCCSSionc. In p:uticelatt:. cO$dtu~MtuamM dI connlni:l dì~
quenedle'dewmlNlJkl t0bb4iSO dì DS1CftS1oM pte'\'1$«l daJl\uricolo 1 del decreto del Prcs.ukn~dcUa Repubblica I~ apnlc 2(1J3. 62"'.

• ~ ); "'11 pe:1$QM1e ehe "etsI nd1e~ lii "'1flal gvmm& 2: d tenl.1llD a dame çomUftk:iuicn:c alla 5tIlZÌo.Dt appabnte. ad l3Skncrst dal~ alla
procedum di IlgaluGiçazjonc deIU tppaltii e dette(O~i f.at1t ulve te ipollt:Si di I1."SJIOMlIlrihtt amm11115Ò1l1iw c: ~Q~ Il rnanc:llta astCft5ìooe cei casi
di cui al primopcriodo~comurJqft fonte di ~liIé:dj$dpUI'NIft! a carie'" dcI~tC' pgbblk:o""

L'An , .. DPR 621ZOU (ad fil rinviQ fan. 42. QOtI!lI11O 2. I;i(,) pn:vcdc dK"lI dipc:ltdcnk si afilat da) pmuipaR lIlradol.ione di det~~iont O' Ad mnMt6 CM
pt1$SIftO CoimolgclC mtere&&i pn:rpri, unmll di $!O! RIlIIIIJ:i. Dmn! :CT!1!p il SCPQdo me del emme, 9 41 QQ;Jva\'$lm oppure eh perso!'le 001' le quali #bbi$
rapporli di fm1w:n'tz. PW 0'I'Wt0, di~odorgan~1 con ctri egli o Il COfI.luaelJbbia e811J8 pendente c grm~ illìmtcizìc o l"Qpponi di~
o deb3ro SlgtlìfienJivl. Q\'\'CtO di sogseni od~iuanmi di cui sto. tatore. tWOttne. proeuftltCllft: et ilIentc. ovvero di end. atl('l(AWonI~ non nc-onoscJuw.
comitD1I, UJcietè O stabilimenti dì cui sia ammmidnitore O ~emlt' O diriBetlte. Il di;pemdeme sj asti.ette in ogni aitto Il:3SO in cui esJStmno grafi tag.INU 4J
ecm'rIMte:nA S~rutemlone decide iilleSpon~ dcll"vOkio di llIppat1C1'lClt.t:;\"



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi dell' art. 47, D.P.R. 44512000)

Il sottoscritto'

Nome Cognome
Luogo di Data di AI fme della nomina del Responsabile unico del
nascita nascita procedimento in relazione alla richiesta di acquisto

Presentata da Biagio Scotto D'Abbusco

Clara Fiorelli Napoli 6/10/60 in data 23/09/2019 con pro!. 194

per l'acquisto di legno

... ..
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzlOill m caso di falsa dichiarazIOne, al sensI
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, lette le disposizioni recate dall'art. 42 del
vigente Codice dei Contratti, nonché dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo
(2019-21), con particolare riguardo alla mis. B3_S

DICHIARA

A. di non aver svolto, nei 5 anni antecedenti alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione,
incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto del procedimento
relativo alla predetta richiesta di acquisto;

.B. di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)i;
C. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, commal, lett. c) del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

D. di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto
che abbiano sorretto la presente dichiarazione, in ogni fase e sottofase del procedimento;

E. [:l di non aver svolto, nell'attno precedente alla data di sottoscrizione della presente, l'incarico di
Responsabile del Procedimento per lo stesso tipo di servizio o fornitura;

oppure
D di aver già svolto, nell'attno precedente alla data di sottoscrizione della presente, !'incarico di
Responsabile del Procedimento per lo stesso tipo di servizio o fornitura.

Il sottoscritto dichiara, altresÌ, di essere informato che: ,
"I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli
interessati saranno trattati dali 'Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia di protezione
dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196 integrato e modificato dal D. Lgs. n 101/2018) nonché del Regolamento
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali. I dati di contatto del Titolare e del
Responsabile della protezione dati e le informazioni complete per l'interessato, sono riportati sul sito dell'Ateneo:
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy . I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento
per Il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività
istituzionali dell 'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ali 'Interessato competono I diritti di cui agli artt. 15-22 del
Regolamento UE ".

Napoli,23/09/2019 . ~/~~*::l .
(documento di identità depositato presso l'AmministrazIOne del Dip. di Ingegneria Industri~e~

L'art. 42, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 5012016prevedono che:
• comma 2: "Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione

appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzame, in qualsiasi modo, il
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una rilinaccia alla
sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse
quelle che detenninàno l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62";

• comma 3: "II personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a dame comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve-le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi
di cui al primo periodo costituis.ce comunque fonte di responsabilità disciplinare a çarico del dipendente pubblico".

L'art. 7 del DPR 6212013 (cui fa rinvio l'art. 42, comma 2, cit.) prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado del coniuge o di conviventi oppure di persone con le _quali abbia
rapporti di frequentazione abituale ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credjto
o debito significativ~ ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di èui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".


