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PARTE I: INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE 

[] Ragione Sociale ..... ..... ..... .... ......... ...... ... ........ ... .. .. .. .... .... ............ ..... ............. .. ..... ..... ......... ........................................... ... . 


[] Sede Legale Indirizzo .... .... .. ... . . ..... . . ....... .... ... ...... ...... ..... .............. ......... .... .. C.A.P ..... ... . ... ... Città . .. . . ..... .... .... .. ... . . 


Telefono .. ... ... ... .................. . Fax ...... ... .. .... . .. .... .. .... Posta elettronica ........ . .... ... .. ..... Sito Internet. .... ................... . 


[J Sede Anuninistrativa Indirizzo ........ ................................... .............. ......... ... ...... . . ............. ................. .. .. 


c.A.P ................... Città ............................ ... . ....... ... . ....... Telefono ................. ............. Fax ..................... ........ .... . 


[J Anno di fondazione............. [] Iscrizione Camera di Commercio di: ............. ............... ...... .... ......... .. .. nO ........ .... .. 


[] Iscrizione Albo ........................................................ ........ nO .......................... . 

[] Codice fiscale .... .... .. ................ . ........... .............. ......... [] P.IVA. .......... ..... ............................................. .. .. 


[]Capitale Sociale .... ... . .... . .............. .... ..... []Banca appoggio ........... . ............ . . . . . ....... . . . . . ..... . .... . .. ....... ... .. . . . . 


[] Codice IBAN ....................... .. ........... ... . .... .. . ... .. ....... . . , . . . . ........ . ..... .. ... . .. . . .............. .................... .. .. . 


[] Termini di pagamento standard .. .. ....... . 


[] Fatturato l) Anno in corso (stima) ..... . ..... ...................................... ...... ..... ......................................... . 

2) Armo precedente .................... ...... ....... .. ............ . . .. ..... . .. .... .. . ..... . .................................... . 

3) ................................. .......... ....... . . .... ................. .. ........ ... ... ... ...................... . ..... .. ... . . ... . 


Principali settori di attività (Peso sul fatturato) ...... . ......... ................ . ...... ......... ..... ... ............ .............. .... ..... .. 


Elenco principali clienti in ordine decrescente di importo e % fatturato aill10 precedente 
Cliente %Fatturato Linee di Prodotto 

Referenze altri clienti 

[] Peso in percentuale dell'Ospedale sul fatturato Fornitore .................................................................... .. . ... .. . 


[J Indicare se è già stato fornitore dell 'Ospedale utilizzando altra Ragione Sociale ..... . ........................ ...... ...... ...... . 


Personale Impiegato: 


Aill10 in corso........................ . Dirigenti ... . ...... Impiegati ............ Operai ............. Totale ............ .. 


Armo precedente .................. Dirigenti . ......... Impiegati ............ Operai ............. Totale............. . 

(Allegare organigramma aziendale) 

Tipologia del fornitore Produttore Distributore Importatore Erogatore di servizi Altro 

Elenco prodotti/servizi commercializzati ... .... ..................................... .......... ... . ....... .... ........................ . 

Esclusività! unicità forniture .............................................................. . ...... . ................................ .... . 


Nota: (si prega inviare in allegato catalogo/documentazione tecnica dei prodotti /serviziforniti). 

Luogo del Centro di Distribuzione ...... ........ .... . .... . ............. ,............... ................................. ........... ....... . 


Nome del Tras ortatore ........... ..... . ... . ... . .. ... . . ..... ........ .... . ... ....... .......... . . Tem i di Consegna ........ ..... .. .... . 
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PARTE lI: INFORMAZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL FORNITORE 

L'Azienda ha un Sistema Qualità documentato? 
[l NO Cl SI [l dal ............... .............................. .......................... .. 

[l Nonna di riferimento: ................................................. . 
L'Azienda fornisce prodotti /servizi certificati? 

[l NO [] SI [l Elencare i prodotti/servizi certificati ed il tipo di certificato: 

L'Azienda ha conseguito la certificazione del [] Ente di certificazione: ............... .... ....... ........... .. ........ .. .. 
Sistema Qualità? 

[l NO [l SI [] Data di emissione certificato : ................ ........... .. ........ . 
(Allegare copia certificazione) 

L'Azienda, per tenere sotto controllo la realizzazione 
e fornitura del prodotto, si avvale della seguente 

documentazione: [] ....................................................................................... 
[l···· .... ... .... .... .. .... ...... ....... ......... ..... ...... .. ... ..... ... .... ...... .... .. . 

PARTE DI: RISERVATA ALLE AZIENDE CHE NON HANNO IMPLEMENTATO UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ DOCUMENTATO (Rispondere alle seguenti domande barrando la casella SI o NO) 

L'Azienda : SI NO 

Definisce e documenta la politica aziendale per la qualità e le responsabilità delle funzioni aziendali? I) [] [l-
2) Effettua verifiche ispettive interni di qualità? [] [l-
3) Esegue controlli sulla progettazione? [] Cl
--'--

4) Effettua revisioni dei contratti e degli ordini? [] II
--'--

Controlla la documentazione? 5) []II
--'--

6) Controlla gli acquisti ed i subfornitori? [] []
--'--

7) Usa fornitori e materiali/componenti qualificati? [] [l
--'--

Gestisce l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto? []8) []
--'--

Effettua il controllo dei processi? 9) [] []
--'--

lO) Ispeziona e collauda i prodotti in ingresso, in produzione e prima del rilascio? [l [l
----'-
Il) Effettua i controlli e le tarature della strumentazione di misura? [lCl

----'-
12) Identifica lo stato delle ispezioni e collaudi? [][l 
13) Tiene sotto controllo il prodotto non confonne? [l 
14) 

[l 
Esegue le azioni correttive e preventive e ne tiene le registrazioni? [] II 

15) Opera con procedure di accettazione, posizionamento, stoccaggio, preparazione e consegna? [] Cl 
16) Possiede le registrazioni relative alla qualità? [] [l 

Conserva le registrazioni dell'addestramento e della qualifica del personale? 17) [] Cl 
18) Fornisce assistenza sui prodotti/servizi secondo opportune procedure scritte? [] Cl 
19) Opera con tecniche statistiche di campionamento? [] Cl

'----'-
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PARTE IV: NORMATIVE 


Inviare, unitamente al questionario, la dichiarazione di confonnità alle seguenti nonnative: 


Decreto Legislativo 8 giugno 200 I n.231, "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle 

Societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica". 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche relativo alle "misure in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 

Decreto Legislativo 6 settembre 20 Il, n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia. 


Trasmettere, inoltre, se pertinente, la dichiarazione di confonnità alle seguenti nonnative: 


Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n.46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" . 

Decreto Legislativo 8 settembre 2000 n.332 "Attuazione della direttiva 98179/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in 

vitro". 

Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.155 "Attuazione delle direttive CE 43/1 993 e 3/1 996 concernenti l'igiene dei prodotti 

alimentari . 

Fannacopea Italiana ed Europea (medicinali). 


PARTE V: INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DELL'ART.13 REG. UE 2016/679) 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Istituzione della Santa Sede, con sede in Piazza S. 

Onofrio n. 4, 00165 Roma, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, C.F. 80403990581. Dati di Contatto: 

privacy@opbg.net - Tel. 06.68591 . 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati ("RPD") designato dalla Committente è l'avv. Angelo Loiacono, reperibile presso 

la sede dell 'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in Piazza S. Onofrio n. 4, 00165, Roma. In caso di istanze/comunicazioni 

cartacee ovvero digitali, il RPD può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente indicati sul sito web della 

Committente (e-mail : dpo@opbg.net). 

Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 

Tutti i dati personali comunicati dalla Società (dati anagrafici degli esponenti aziendali, recapiti postali tradizionali, recapiti 

telefonici, indirizzi di posta elettronica e pec, codice fiscale) vengono raccolti per lo svolgimento dell'IDM, per la eventuale 

stipulazione del Contratto di Fornitura e della sua esecuzione, in particolare possono essere trattati per le seguenti finalità : 

a) l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; b) la gestione di preventivi, offerte, ordini, conferme 

d'ordine, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti; c) la gestione di documenti di trasporto, fatture elettroniche e note di 

accredito; d) la gestione della contabilità e iva; e) la gestione di incassi e pagamenti; f) la gestione della corrispondenza, 

trasporto, spedizioni e ricevimento merci; g) l'elaborazione di statistiche interne; h) assolvere a specifiche richieste 

dell 'interessato. 
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La liceità del trattamento dei dati personali deriva dall'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali in relazione alla 

partecipazione della Società all'lDM per la fornitura di beni, nonché dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale 

(leggi e regolamenti dello Stato, normativa comunitaria) al quale la Committente è soggetta. 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e 

riservatezza. 

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al 

conferimento comporta per la Committente l'impossibilità di gestire l'IDM in conformità alle norme di legge e di 

conseguenza l'esclusione della Società dalla partecipazione alla procedura e comunque l'impossibilità di stipulare il 

Contratto di Fornitura. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali, in particolare: a) ai 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali, dell'Unione Europea, nonché di 

contrattazione collettiva; b) ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque 

funzionale alla gestione del rapporto contrattuale nei modi e per le finalità sopra illustrate; c) ai collaboratori e dipendenti 

di OPBG, compresi i responsabili dei trattamenti e gli autorizzati, nominati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/18, (Codice Privacy); d) a istituti bancari per la gestione d'incassi e 

pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Conservazione dei dati 

I dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario a 

rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla legge e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione delle 

obbligazioni contrattuali e per la gestione dei possibili ricorsi e contenziosi. 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento UE 2016/679 (ai sensi degli artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In 
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, la Società ha diritto di chiedere alla Committente l'accesso, 
la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti 
dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. La Società in qualsiasi momento 
può chiedere di esercitare i propri diritti inviando alla Committente apposita richiesta al seguente indirizzo di posta 
elettronica orivacv@ooba.net owero rivolQendosi al DPO all'indirizzo di posta elettronica dOo@opbQ.net. 

[] Il questionario è stato compilato il : ............................ . 


da ........... .. ..... ....... ............ .... ....................................................... posizione ............................ .. ................ ....... ... ..... ............................. . 


tel. .................... ...... ............ . .. 


Data Finna 
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