
AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI PARTNER INTERESSATI A SVILUPPARE CONGIUNTAMENTE 

PROGETTI DI AUTOFORMAZIONE FAD IN AMBITO SANITARIO TRAMITE 
DISTRIBUZIONE ONLINE DI EBOOK CON ACCREDITAMENTO ECM 

 
L’A.O.U.I. di Verona 

 
RICERCA 

 
un partner per sviluppare congiuntamente progetti di autoformazione FAD in ambito sanitario 

tramite distribuzione online di ebook con accreditamento ECM 
 
 
Destinatari del presente avviso sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- società dotate di esperienza almeno biennale nell’organizzazione di eventi formativi FAD ed in 

particolare nell’editing e distribuzione di ebook con accreditamento ECM tramite apposita piattaforma 
online, in regola con la normativa Agenas (da documentare a mezzo di autocertificazione come da 
modello allegato sub 1); 

- avere effettuato attività di sviluppo e ricerca almeno biennale in ambito sanitario su contenuti e metodi 
di autoformazione tramite ebook con accreditamento ECM, anche in partnership con providers ECM ed 
editori di rilevanza nazionale (da documentare a mezzo di autocertificazione come da modello allegato 
sub 1). 

I requisiti devono essere posseduti cumulativamente. 
 

 
Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno contenere i seguenti elementi: 
 
a) dati relativi al proponente (ragione sociale, legale rappresentante, sede, iscrizione alla Camera di 

Commercio, ecc…); 
b) autocertificazione attestante: 

- il possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

- l’elenco delle più significative esperienze nell’organizzazione di eventi formativi FAD 
ed in particolare nell’editing e distribuzione di ebook con accreditamento ECM tramite 
apposita piattaforma online, in regola con la normativa Agenas;  

- attività di sviluppo e ricerca in ambito sanitario su contenuti e metodi di autoformazione 
tramite ebook con accreditamento ECM, anche in partnership con providers ECM ed 
editori di rilevanza nazionale. 

Le proposte di candidatura, da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato Sub 1 al presente 
avviso, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.O.U.I. di Verona, Piazzale Stefani, 1 - 37126 
Verona, entro il termine delle ore 12.00 del giorno di Venerdì  9 Maggio 2014, con l’indicazione, 
all’esterno di una busta chiusa, della seguente dicitura: “Candidatura per l’individuazione di partner per 
sviluppare congiuntamente progetti di autoformazione FAD in ambito sanitario tramite distribuzione on 
line di ebook con accreditamento ECM”. 
L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
 
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90 per la fase di selezione delle candidature:  
Dott. Elisabetta Zambonin, Direttore del Servizio Provveditorato. 
 
Referente amministrativo, al quale potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni inerenti il presente avviso:  
d.ssa Laura Fiorini, tel. 045 – 812 1723, fax 045 – 812 1737. 



Modello Allegato Sub 1 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
*************** 

 
OGGETTO: “Candidatura per l’individuazione di partner per sviluppare congiuntamente progetti 

di autoformazione FAD in ambito sanitario tramite distribuzione on line di ebook con 
accreditamento ECM”.  

  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Ai sensi dell'art.47 DPR 28.12.2000, n .445 

 
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a  
___________________________________________ il __________________ 
C.F._____________________ residente a ____________________________________ 
via/piazza_______________________________________________ n._____________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a diventare partner dell’A.O.U.I. di Verona per lo sviluppo congiunto di 
progetti di autoformazione FAD in ambito sanitario tramite distribuzione on line di ebook con 
accreditamento ECM e, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

 

CERTIFICA E DICHIARA: 
 
1) CHE I DATI RELATIVI ALL’IMPRESA SONO I SEGUENTI: 

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del legale 
rappresentante all’interno dell’impresa) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________  
dell’impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica): 
______________________________________________________________________  con 
sede legale in _______________________________________________________ Via 
________________________________________________ n. ______ sede operativa (se 
diversa dalla sede legale) in_____________________________________  Via 
________________________________________________________ n. ______, iscritta alla 
Camera di Commercio di ________________________________________ n. REA 
_______________ dal ________________________________________ capitale sociale di 
euro __________________________________________________ C.F. 
_____________________________ P. IVA ______________________________ oggetto 
sociale: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 n. tel. _________________________ n. fax __________________________ e-mail 
______________________________________________________________________ 



(se procuratore, allegare copia semplice della procura o, in alternativa, certificato della 
CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile – numero di repertorio, data e luogo 
di registrazione – e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima);  

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative): 
che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso 
la CCIAA di _____________________________________________________, alla 
sezione____________________________________________________________; 

(per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006): 
che il Consorzio concorre per i seguenti Consorziati: _________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
In caso di affidamento i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati; 
 
1a) che il titolare di impresa individuale, i soci delle società in nome collettivo, i soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, che hanno rivestito tali cariche e 
sono cessati nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara è/sono i 
seguenti: 

 

Cognome e nome 
 
nato a 

 
il 

 
residente a carica 

ricoperta 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
1b) che il titolare di impresa individuale, i soci delle società in nome collettivo, i soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, attualmente in carica è/sono i 
seguenti: 

 

Cognome e nome 
 
nato a 

 
il 

 
residente a carica 

ricoperta 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



1c) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito tali cariche ed è/sono cessato/i 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara è/sono i seguenti: 

 

Cognome e nome 
nato a il residente a 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
1d) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono i seguenti: 

 

Cognome e nome 
nato a il residente a 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
2) CHE, RELATIVAMENTE AI REQUISTI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 

38 DEL D.LGS 163/2001 S.M.I.,  

2.1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), 
d), e), f), g), h), m) del d.lgs. 163/2006 s.i.m. 

2.2) di essere a piena e diretta conoscenza che anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere 
b), c) m-ter) del d.lgs. 163/2006 s.i.m. non si trovano in alcuna delle cause di esclusione 
previste dal medesimo decreto nei confronti di tali soggetti; 

2.3) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui l’impresa ha sede. A tal fine, dichiara la regolare iscrizione 
INPS ed INAIL di tutti i dipendenti e le seguenti posizioni contributive INPS ed INAIL:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Ai fini della richiesta del DURC si dichiara che il contratto collettivo nazionale applicato ai 
dipendenti è il seguente: _______________________________________ 

e che il numero dei dipendenti è (barrare il quadratino che interessa): 

 da 1 a 5         da 6 a 15         da 16 a 50         da 51 a 100         oltre 100; 

2.4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e 
precisamente (barrare il quadratino che interessa): 



□ (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che 
occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.1.2000) che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999; 

oppure 
 

□ (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 
35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000) che 
l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 L. 68/1999; 

 

3) DICHIARA INOLTRE: 
 
3.1) di aver maturato significative esperienze (min 2 anni) nell’organizzazione di eventi formativi 

FAD ed in particolare nell’editing e distribuzione di ebook con accreditamento ECM tramite 
apposita piattaforma online, in regola con la normativa Agenas, quali: 
 
Anno ….  _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
Anno ….  _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
  
Anno ….  _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
  

 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2) di aver svolto attività di sviluppo e ricerca in ambito sanitario (min 2 anni) su contenuti e metodi di 

autoformazione tramite ebook con accreditamento ECM, anche in partnership con providers ECM ed editori 
di rilevanza nazionale, quali: 

 
Anno ….  _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
Anno ….  _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
  
Anno ….  _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
  

 …………………………………………………………………………………………………… 



 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 
La presente dichiarazione si compone di n. ______  pagine. 
 
Data __________________________ 
 
 
 

TIMBRO  dell’impresa e                                                             
FIRMA del Legale Rappresentante 

   
                              _______________________________ 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in    oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di appalti di pubbliche forniture, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. 


