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PREMESSA 

Nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione 

Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare 

Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 

24.02.2000, del D.M. 2.05.2001, nonché Accordi Quadro, sulla base dei quali le Pubbliche 

Amministrazioni e gli altri soggetti legittimati potranno affidare Appalti Specifici, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, con il duplice fine di supportare gli obiettivi di 

finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la 

semplificazione, l'innovazione e il cambiamento. 

 

Consip, accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili all’interno del proprio 

organico, con la pubblicazione del presente censimento, intende verificare la disponibilità a 

candidarsi per ricoprire incarichi professionali esterni in ambito sanitario, per gare finalizzate alla 

stipula di Convenzioni/Accordi Quadro, di dipendenti di Aziende Sanitarie Pubbliche esperti in 

specifici settori merceologici, quali a titolo esemplificativo: dispositivi medici (quali ad esempio: aghi 

e siringhe, presidi per l’autocontrollo della glicemia, dispositivi impiantabili attivi, stent, suture), 

apparecchiature di diagnostica per immagini (quali ad esempio: angiografi, ecotomografi, 

mammografi con tomosintesi, PET/CT, apparecchiature di radiologia generale, tomografi a risonanza 

magnetica, tomografi computerizzati) e dialisi extracorporea. 

 

Gli incarichi, per cui Consip ravvisa la necessità di acquisire l’apporto di un professionista esperto in 

ambito sanitario, avranno ad oggetto studi/valutazioni/approfondimenti in merito alle richieste 

espresse dalla stazione appaltante stessa in relazione a determinati profili di specifiche merceologie. 

 

I requisiti (accademici e professionali) che i candidati devono possedere per essere ritenuti idonei 

sono indicati nell’Allegato A - Manifestazione d’interesse ad assumere ruolo di esperto. 

 

Il candidato, al fine di sottoporre la propria candidatura, deve produrre - previa presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata – la seguente documentazione: 

� Allegato A – Manifestazione d’interesse ad assumere il ruolo di esperto, debitamente 

compilato, contenente i dati personali del candidato e un’autodichiarazione, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti accademici e 

professionali richiesti per lo specifico ambito di competenza; 

� Curriculum Vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale dovranno risultare 

chiaramente (mediante descrizione dettagliata e con specifica indicazione dei periodi di 

espletamento delle attività svolte) i requisiti accademici e professionali richiesti per lo 

specifico ambito di competenza e riportati nel suddetto Allegato A; 

� Condizioni generali debitamente compilate, contenente i dati personali del candidato. 

Qualora insorgano in capo ai professionisti situazioni d’incompatibilità o di conflitto 
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d’interessi, anche solo potenziale nei confronti di Consip, questi sono tenuti a darne 

tempestiva comunicazione. 

 

I suddetti documenti devono essere prodotti sotto forma di documenti informatici, sottoscritti 

digitalmente o, qualora il candidato non risulti in possesso della firma digitale, potranno essere 

sottoscritti con firma autografa, scansionati e trasmessi, unitamente a una copia del documento di 

identità, all’indirizzo e-mail censimento.professionisti@consip.it. In tal caso, Consip S.p.A. si riserva 

la facoltà di richiedere la presentazione del documento originale in formato cartaceo. 

 

Sia gli ambiti di competenza contenuti nell’Allegato A che i requisiti professionali ivi contenuti 

possono essere oggetto di modifiche/integrazioni in base a sopravvenute esigenze. In questo caso, 

Consip S.p.A. provvederà a pubblicare il documento “Allegato A” aggiornato sul sito www.consip.it 

nella sezione relativa alle “Informazioni di servizio”. In tal caso, sarà onere dei soggetti interessati 

trasmettere nuovamente tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta. 

Tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa ai fini dell’adesione al presente 

Censimento saranno utilizzate ai soli fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati al ruolo di 

esperto. 

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si 

impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte attraverso il presente censimento. 

Con l’invio della candidatura si acconsente al trattamento dei dati forniti. 

 

Le candidature pervenute possono essere utilizzate per un periodo di 24 mesi dalla data di invio 

delle medesime. Pertanto, alla scadenza delle stesse, è onere dei dichiaranti rinnovare la 

candidatura.  

 

In caso di aggiornamento del Curriculum Vitae, sarà onere dei soggetti interessati trasmettere 

nuovamente la documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta. 

 

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, i professionisti dichiarano di essere a conoscenza delle 

prescrizioni del Codice etico, del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01 (MOG) e del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Consip, e sono tenuti ad astenersi: 

� dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli 

interessi della Consip o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non 

professionale; 

� dall’assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, con la Consip per quanto riguarda l’ambito del Programma di razionalizzazione, 

ovvero ogni ulteriore ambito oggetto di affidamento alla Consip da parte della predetta 

Amministrazione. 
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I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono inseriti in appositi elenchi suddivisi per specifiche 

competenze e riceveranno apposita comunicazione che darà evidenza della loro iscrizione 

nell’Elenco, nonché dell’eventuale motivato diniego. 

Qualora insorgano in capo ai professionisti situazioni d’incompatibilità o di conflitto d’interessi, 

anche solo potenziale nei confronti di Consip questi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione, 

presentando apposita richiesta di sospensione. 

La sospensione viene meno decorsi sei mesi dalla cessazione della situazione di 

incompatibilità/conflitto di interessi. 

 

Costituiscono cause di cancellazione dall’elenco, l’inosservanza anche di uno solo dei seguenti 

obblighi come definiti nelle Condizioni Generali, in relazione a: 

- riservatezza e segreto professionale; 

- trattamento dei dati in conformità alle disposizioni vigenti; 

- rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato nonché delle norme del Codice deontologico o del Codice etico, del MOG, del PTPC, ivi 

incluse quelle relative alla riservatezza e conflitto di interessi;  

- presupposti per l’assunzione dell’incarico e relative comunicazioni; 

- corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello 

svolgimento dell’incarico;  

- reiterata mancata accettazione o rinuncia all’incarico senza giustificato motivo. 

 

In presenza di cause che comportino la cancellazione di un professionista dall’Elenco, secondo 

quanto previsto nelle Condizioni generali, la Consip provvede a inviare apposita comunicazione 

all’interessato nella quale viene dato conto dell’intenzione di procedere alla cancellazione, dando 

facoltà al professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di gg. 10 (dieci) dal 

ricevimento della comunicazione stessa. 

Si precisa che il professionista potrà, inoltre, richiedere in ogni momento la propria cancellazione 

volontaria dall’Elenco. 

 

Successivamente alla raccolta delle candidature, individuati i professionisti tra quelli iscritti 

nell’Elenco e per i quali non esista alcuna causa di sospensione, verrà inviata una richiesta di offerta 

relativamente alla specifica merceologia. 

La base d’asta, fissata nella suddetta richiesta di offerta e che ogni professionista potrà ribassare, è 

quantificata in € 600,00 per la singola giornata lavorativa che verrà prestata dal professionista 

contrattualizzato per un numero di giornate successivamente stabilito nel contratto e che varia a 

seconda delle esigenze   

 

L’offerta, di importo inferiore o uguale alla base d’asta fissata, deve essere presentata entro e non 

oltre le 48 ore successive dal ricevimento della stessa, pena l’inammissibilità dell’offerta. 

L’incarico verrà affidato al professionista che avrà presentato la migliore offerta o, in caso di parità 

tra due o più offerte, l’incarico sarà conferito al professionista la cui offerta è pervenuta prima dal 

punto di vista temporale. 
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in deroga, anche parziale, ai suddetti criteri, si utilizza la procedura di conferimento di incarichi in via 

diretta a un professionista iscritto nell’Elenco, previa  adeguata motivazione, nei seguenti casi: 

1) il numero di professionisti idonei a ricoprire il ruolo nello specifico ambito non permetta di 

rispettare l’adeguata rotazione; 

2) nell’ipotesi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi; 

3) particolare competenza nello specifico campo oggetto dell’incarico da affidare non posseduto 

da altri soggetti presenti nell’Elenco; 

4) nell’ipotesi in cui sussistano particolari esigenze di urgenza determinata dai tempi entro i quali 

è necessario affidare l’incarico non ascrivibili ad inefficienze della Società. 

 

Consip si riserva, inoltre, la possibilità di non corrispondere al professionista l’intero importo, 

qualora non venga erogato l’effettivo quantitativo massimo di giornate previsto dal contratto. 

 

Consip riconoscerà l’importo dovuto al professionista al termine del periodo contrattuale, sulla base 

del numero di giornate effettivamente lavorate e approvate dalla Stazione Appaltante (fermo il 

limite massimo del numero di giornate riportate nel contratto). 

 

Per una medesima iniziativa di gara possono essere selezionati uno o più professionisti in 

considerazione delle competenze professionali necessarie e/o del livello di complessità 

dell’iniziativa/merceologia. 

 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia, 

l’individuazione dei professionisti avviene sulla base dei seguenti criteri: 

� non può essere individuato il medesimo professionista per due edizioni consecutive 

dell’iniziativa; 

� ad un medesimo professionista non può essere assegnato contemporaneamente più di un 

incarico. 

 

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici non 

possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

Pertanto, i soggetti individuati a seguito della presentazione della migliore offerta, devono 

consegnare a Consip, contestualmente alla firma del contratto d’incarico controfirmato, opportuna 

autorizzazione rilasciata da parte dell’Amministrazione di appartenenza, pena il mancato 

conferimento dell’incarico. In mancanza il contratto si risolverà di diritto. 

 

Con la firma del contratto avente a oggetto il conferimento dell’incarico, ciascun esperto assume 

l’impegno di effettuare, se richiesti da Consip S.p.A., incontri presso la sede della Consip S.p.A. in 

Roma via Isonzo, 19/E.  
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Si precisa che le spese che si dovessero rendere eventualmente necessarie ai fini della trasferta 

presso la sede di Consip sono a carico dell’esperto contrattualizzato. 

 

 

Roma, 07/08/2018 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 

Allegati: 

Allegato A - Manifestazione d’interesse ad assumere il  ruolo di esperto  

Condizioni generali 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali. 

 

Finalità del trattamento 

- i dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., per finalità di selezione, 

valutazione ed altre attività connesse esclusivamente al rapporto derivante dalle presenti 

Condizioni Generali;  

- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip 

S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, il mancato inserimento del professionista nell’elenco 

o anche l’impossibilità di ammettere il professionista alla selezione per il conferimento dell’incarico. 

 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità richieste per l’assunzione dell’incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati 

rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 

Regolamento UE.  

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento iscrizione nell’Elenco e 

l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono 

attività inerenti, nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di 

studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di selezione ed all’esecuzione 

del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
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consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Il nominativo del candidato a cui viene affidato l’incarico ed il prezzo da questi offerto, saranno 

diffusi tramite i siti internet www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, le 

informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Candidato all’iniziativa di gara, nei limiti e in 

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni 

del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno 

essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma 

aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione 

“Società Trasparente”.  

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto, 

in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati 

personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, 

ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di 

cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  
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Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/d-e alla quale ci si potrà 

rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo al seguente indirizzo e-

mail esercizio.diritti.privacy@consip.it. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati di Consip (DPO)  che potrà essere 

contattato al seguente indirizzo email esercizio.diritti.privacy@consip.it 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della Manifestazione di Interesse e/o 

la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento 

come sopra definito dei dati personali , anche giudiziari, che lo riguardano. 

Il candidato si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche 

giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte. 

 

 

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 


