
 

 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “GIANNINA GASLINI” 

Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova – Italia 
tel. + 39 010 5636 1 | www.gaslini.org 
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Al  Direttore del 

Dipartimento di Staff 

 

Al Direttore del 

Dipartimento Tecnico-

Amministrativo 

 

Al Direttore Scientifico 

 

Al Direttore U.O.C. 

Gestione Tecnica 

 

Al Direttore 

U.O.C. Acquisti e Gestione 

Risorse 

 

Al Direttore U.O.C. 

SIA 

 

Al Direttore U.O.C. 

Gestione del Personale 

 

p.c.  Al Direttore Generale 

Al Direttore 

Amministrativo 
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Oggetto:  Aggiornamento clausole di legalità da inserire nei contratti di 

acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della Legge n. 

190/2012 e del Decreto Legislativo 231/2001. 

      

Con delibera assunta in data 23 marzo 2015, n. 48, il Consiglio di 

Amministrazione approvava il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai 

sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in seguito Modello 231. 

 

Con successiva delibera assunta dallo stesso Consiglio di Amministrazione in 

data 19 settembre 2016 n. 139, è stata approvata la versione aggiornata del Modello 

231 e pertanto risulta estremamente necessario un rispettivo aggiornamento della 

Circolare, trasmessa con nota Prot. 41787 del 15/12/2015 al fine di inserire nelle 

Clausole di Legalità gli aggiornamenti imposti dall’approvazione del nuovo modello.  

 

Al fine di dare attuazione, in modo uniforme e coordinato in tutte le strutture 

dell’Ente,  all’obbligo derivante dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001, a quanto previsto dal Codice di Comportamento approvato con 

Deliberazione n. 1/2015, nonché al Modello 231, è necessario inserire le seguenti 

clausole negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di 

affidamento di lavori, di collaborazioni e/o  di consulenze: 

 

1. L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di 

essere a conoscenza del contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 

231, e si impegna ad improntare i propri comportamenti, nell’ambito delle 

attività svolte a supporto dell’Istituto, a principi di trasparenza e 

correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto. 

L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto 

comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente 

contratto e legittimerà l’Istituto a risolvere lo stesso con effetto immediato, 

fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati. 

L’appaltatore dichiara, altresì, di non aver commesso, dall’entrata in 

vigore del D.Lgs. 231/01 ad oggi, reati della specie contemplata dallo 

stesso. 

 

2. Parimenti l’appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri 

dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, il codice etico e di 

comportamento dell'Istituto nonché il Modello 231/2001 di cui dichiara di 

aver preso visione sulla pagina internet dell’Istituto G. Gaslini – 

Amministrazione Trasparente – Atti Generali.  
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La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Istituto la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

 

 

3. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a 

decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di 

natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche  

amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre 

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei 

confronti dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in 

nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

Nei bandi di gara, nei disciplinari o nei capitolati di appalto, nelle lettere di invito e 

richieste di preventivo si dovrà prevedere che, tra le dichiarazioni che devono essere 

rese dai partecipanti, debba essere resa anche la seguente: 

 

1. Dichiaro di obbligarmi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, al rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e di 

impegnarmi ad improntare la mia attività a principi di trasparenza e 

correttezza, nonché al rispetto del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed al rispetto degli 

obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto 

Giannina Gaslini e del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001 pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Atti Generali. 

Dichiaro, altresì, che dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231, non sono stati commessi reati della specie contemplata 

dallo stesso. 

  

2. Dichiaro di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi anzidetti, 

anche da parte di eventuali collaboratori, potrà costituire causa di 

risoluzione del contratto (oppure in caso di concessione “causa di 

decadenza”) qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa 

sia ritenuta grave. 

 

3. Dichiaro che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 

53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non sono stati affidati incarichi o 
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lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle 

pubbliche  amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo 

decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano 

esercitato, nei confronti del dichiarante, poteri autoritativi o negoziali in 

nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Per quanto riguarda i dipendenti dell’Istituto, il vincolo a loro carico, derivante 

dalla norma di cui sopra, deve essere esplicitato nello stesso contratto individuale di 

lavoro, al momento dell’assunzione, come segue: 

 

1. Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver 

preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Istituto 

Giannina Gaslini e del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Atti Generali, e di essere consapevole che la violazione degli 

obblighi ivi previsti, comporterà per l’Istituto la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave. 
 

2. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del divieto del conferimento 

di incarichi nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 

con l’Ente, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.” 
 

 La presente direttiva viene pubblicata sul sito internet aziendale, sezione 

Amministrazione Trasparente – Corruzione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.lgs. 

33/2013. 

 

Si rimane a disposizione per quanto ritenuto utile alla corretta applicazione 

delle suddette disposizioni.  

         

 

Il Responsabile della Prevenzione della 

corruzione 

                Avv. Carlo Berri 

           firmato elettronicamente da Carlo Berri
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