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Oggetto:    TRASFERIMENTO PRESSO IL POLO DI COSTE S. AGOSTINO DELLE 
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLA FACOLTÀ DI 
BIOSCIENZE, ATTUALMENTE INSEDIATE PRESSO LA SEDE DI 
MOSCIANO SANT’ANGELO (TE).  
SERVIZI DI TRASLOCO DEI BANCHI E DELLE ATTREZZATURE DI 
LABORATORIO 

CIG 67487615C1 
Importo € 110.000,00 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................., nato/a il ...................... 

a ..................................... e residente in ....................................... Via 

…………………………….…............. ….....……………………………………….., in qualità di 

……………………….………………………… dell’impresa …….….……… 

…………………………………………………………………………………………………… con 

sede legale in …………………………… 

cap ………..... Via .....................................……………………..………….… e sede operativa in 

…………………………… cap ………..... Via 

.....................................……………………..………….… tel …………………. fax 

…………………. e-mail ……….…………………………………….………………….... PEC 

………………………………………………………………………  

consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non più veritieri, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

 
a) Che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di 

……………..………………… …………………………………………, n. di iscrizione 

……………………………, Data iscrizione …………..………………. per attività comprendente 

quella oggetto dell’appalto, ed in particolare per l’attività individuata con il seguente codice attività 

economica ……………….………………………, forma giuridica della Ditta 
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…………………………………………………………………….…………….., capitale sociale 

…………………….…………………. 

b) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 
compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori 
(anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito), sono 
i seguenti: 

− Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………….. a ………………………………………………, residente in 

…………………………………………………………………………… qualifica 

……………………………………………………………………………………………..……………

……….…………………… 

− Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………….. a ………………………………………………, residente in 

…………………………………………………………………………… qualifica 

……………………………………………………………………………………………..……………

……….…………………… 

− Sig. ………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………….. a ………………………………………………, residente in 

…………………………………………………………………………… qualifica 

……………………………………………………………………………………………..……………

……….…………………… 

c) la mancanza di cause ostative a contrarre con la P.A.; 

d) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come ivi 
individuate, e precisamente: 

1. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA  

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
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 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 
bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________ 
del __/__/____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal 
comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice) 

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

3. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

ovvero 

 di aver riportato condanne definitive compreso quelle con beneficio della non menzione: 

Condanna 
per..………………………….…………………………………………………………………
……………………… 

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

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

4. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

ovvero 

Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, i cui dati anagrafici e di residenza vengono di seguito riportati assieme alla carica 
rivestita, sono i seguenti; 

− Sig. ................................................................................................ nato a 

……………………..… il ……………. Residente in ………………..………..………….. 

Via/P.za …………….…………….……………….…… carica 

………………………………………………………..………………………………………

……………………………..…. 

− Sig. ................................................................................................ nato a 

……………………..… il ……………. Residente in ………………..………..………….. 
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Via/P.za …………….…………….……………….…… carica 

………………………………………………………..………………………………………

……………………………..…. 

In tal caso 
DICHIARA 

Che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale; 

ovvero 

Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei seguenti 
soggetti che hanno rivestito le suddette cariche ma che sono cessati dalle stesse nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

− Sig. 
…….………………………….……….………………………………...…………………
…..…………………………. 

Condanna per: 
…………………….………………..….……………………….………..…………………
…………..…… 

………………………………………………………..……………………………………
………………….……………………. 

− Sig. 
…….………………………….……….………………………………...…………………
…..…………………………. 

Condanna per: 
…………………….………………..….……………………….………..…………………
…………..…… 

………………………………………………………..……………………………………
………………….……………………. 

A tale proposito, l’impresa 

DICHIARA 

di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta 
penalmente sanzionata: 
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………………….…………………………………………………………………………
…………………………. 
……………….……………………………………………………………………………
…………………………………………… 

……………………..……………………………………..………………………………
…………………………..……………… 

 

5. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

6. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

7. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante; 

8. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita; 

9. che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto presso 
l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

10. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

11. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17, legge 68/99 e s.m.i..  
La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante dalla 

Provincia di ………………………… Ufficio ………………..……………………… Via 

……………………………..……………………… 

…………………………………………………….……….. n. …… Tel. 
…………….…………… Fax ……….………………; 

ovvero 

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
all’art. 3 della medesima legge; 
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12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

13. che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

14.  (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA); 

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  

ovvero 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, 

ovvero 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, poiché ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

15. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) Dichiarazione ai fini dell’art. 38 comma 1 
lettera m quater):  

Che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

e) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 
18 ottobre 2001, n. 383 



 ALL.  A 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P. Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – e-mail: fondazione@unite.it 

PEC: segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it 

 

Pagina 7 di 9 
 
 

ovvero 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma 
che il periodo di emersione si e concluso; 

f) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

g) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  

h) di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; 

i) che i prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni previste anche se non specificatamente 
indicate ma desumibili dal tipo di appalto sia per l’esperienza della ditta sia per l’ordinarietà o 
specificità dell’intervento;  

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
presente lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nel capitolato 
tecnico, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati 
progettuali indicati come allegati al contratto;  

k) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;  

m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

n) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

o) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate non ha valore negoziale essendo 
il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in 
sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, 
al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è 
previsto facciano parte integrante del contratto; 

p) di aver preso esatta cognizione del PSC redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

q) di subappaltare eventualmente a terzi i seguenti lavori  

1. ______________________________________ 
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2. ______________________________________ 

oppure  

di non subappaltare i lavori oggetto della procedura; 

r) di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Fondazione Università degli Studi di Teramo, a 
suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 

s) di aver costituito cauzione provvisoria secondo le disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 
e sm.i. e contenente tutte le clausole ivi previste; 

t) l’offerta deve essere corredata dall’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente 
risultasse affidatario; 

u) di impegnarsi a munirsi di una polizza di responsabilità civile ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
v) di assumere, in caso di aggiudicazione, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 
3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 

w) che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richieste di chiarimento e/o integrazione 

della documentazione presentata, elegge domicilio in ...................................................... Via 

…….…………………………………………………………………………………… n. ……., 

C.A.P. …….….., Tel ………….……, fax ………….……,  

e-mail .……………………………………………………,  

PEC ……………………………………………………,  

autorizzando/non autorizzando (depennare la voce che non interessa) la Fondazione Università degli 

Studi di Teramo, per la trasmissione delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., all’utilizzo   

(BARRARE LA/E CASELLA/E CHE INTERESSA/ANO) 

del numero di fax precedentemente indicato; 

dell’indirizzo di PEC precedentemente indicato; 

x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti, anche 
personali, dei quali si autorizza il trattamento, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono 
rese. 

 

Luogo e data       Firma 
  
 Allegato: fotocopia documento d’identità.  



 ALL.  A 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P. Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – e-mail: fondazione@unite.it 

PEC: segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it 

 

Pagina 9 di 9 
 
 

 
 

 
NOTE 

 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre.  
 
Le dichiarazioni di cui alla lettera d), numero 2) e numero 3) ed alla lettera f), devono essere rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80 del Codice (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci );  
 
L’ attestazione di cui alla lettera d) numero 3) della dichiarazione sostitutiva deve essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80 del Codice e s. m cessati 
nella carica nell’anno precedente la data della presente lettera di invito (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.)  
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 80 del Codice, cessato nella carica nell’anno 
antecedente la data della presente lettera di invito non sia in condizione di rendere la richiesta 
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi 
dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” ,il possesso dei 
requisiti richiesti.  

 
 


