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DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 17.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta – appalto per la realizzazione di una infrastruttura IT – CIG 6330676F16 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________________ n. __________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. __________ C.A.P. ______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________ 

tel. ____________________________________________________ fax _______________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, 

lett. a) del Codice); 

(oppure) 

di trovarsi in concordato preventivo (in tale ipotesi compilare il modulo “Concordato preventivo con 

continuità aziendale”); 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (art. 38, 

comma 1, lett.b) del Codice), e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(oppure) 

tutte le sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., emessi nei propri 

confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 

condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e 

ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 

che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle materie alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.A.C. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 
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f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidati dall’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, 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 stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C, non risulta 

nessuna iscrizione 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 (art. 38, 

comma 1, lett. h), del Codice); 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 

j) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999; 

(oppure) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

L. 68/1999 (art. 38, comma1, lett. l), del Codice); 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. 231/2001, e non sussiste il divieto a partecipare a gare o a contrattare con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (art. 38, 

comma1, lett. m) del Codice); 

l) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice; 

n) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice: 

di non essere in alcuna delle situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 

Le suindicate dichiarazioni dovranno essere rese secondo le indicazioni di cui all’art. 17.5 lettere a), 

b), c), d), e) ed f) del Disciplinare di gara. 

FIRMA 
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