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Oggetto: Fornitura di elettrodi per defibrillatori e cassette primo soccorso  

    RDO 1836409 

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ___________ 

 

residente in ____________________ alla via _____________________________ n. ___________ 

 

in qualità di __________________________                           della Ditta (denominazione/ragione  

 

sociale) _______________                                            codice fiscale_________________________ 

 

partita IVA ___________________   _ con sede legale in _________________________________ 

 

con sede operativa in _____________________________________n. tel. ____________________ 

 

n. fax ________________________PEC     ____________________________________________ 

 

Recapito corrispondenza (presso sede legale o sede operativa) _____________________________ 

 

C.C.N.L. applicato ________________________________________________________________ 

 

Dimensione aziendale (da 0 a 15 dipendenti, oltre) _______________________________________ 

 

Enti Previdenziali 

 

INAIL codice ditta___________________ INAIL Posizioni assicurative territoriali_____________ 

 

INPS matricola azienda____________________ INPS sede competente______________________ 

 

INPS pos. contributiva_____________________ INPS sede competente______________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del d. lgs 50/2016 commi 1, 2 4 e 5 

(cfr nota 1) 

 

b) che la Società non si trova rispetto ad un altro concorrente alla gara in oggetto in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

c) in ordine ai cessati: (cfr. nota 1): 

1. che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data della lettera d’invito; 

oppure 

 

2. che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data della RdO: 
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 …………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

d) dichiara di impegnarsi ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” della L. n. 136/2010. In particolare dichiara:  

 

1. di aver acceso un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva   

 

presso  ___________________________________________________________________ 

 

n.  ___________________________________________________________________  

 

 

che i soggetti delegati ad operare sono: 

 

nome____________________ cognome_______________________ nato a________________  

 

il____________________ C.F.____________________________________________________  

 

oppure 

 

2. di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 

generalità delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione 

e) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio con 

numero……………….……….…………………..………del………….………………………………

………... oggetto sociale …….……………………………………………………………................… 

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

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

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

1. Informazioni sullo Statuto: 

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

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

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

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

2. Informazioni patrimoniali: 

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

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

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

3. Operazioni straordinarie 

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

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

4. Attività: 

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

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

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

5. Titolari di cariche o qualifiche: 

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

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

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

 

6. Titolari di cariche o qualifiche cessati nell’anno antecedente la data di presentazione dell’offerta: 

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

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

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

7. Rappresentanti legali sono: 

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

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

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

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

 

8. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono*: 

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

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

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

 

9. Consiglieri / Soci: indicare - Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita   

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

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

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

10. Direttori tecnici: Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita  

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

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

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

che la società non si trova nella condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nei confronti 

dell’amministrazione. 

 

f) di aver ricevuto il Protocollo di Legalità, il Codice di Comportamento di Ateneo e il Piano triennale 

di Prevenzione della corruzione e di essere consapevole della facoltà per l’Università di risolvere il 

contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici; 

g) che la società non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2011, nei 

confronti dell’amministrazione; 

h) di aver realizzato nell’anno precedente un fatturato globale pari almeno l’importo della gara; 

 

 

Data________________                        FIRMA 

         __________________________ 
     
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del 

codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs.196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 

30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i 

dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

AVVERTENZE 

* Per amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire 

direttamente alla persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri 

amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. I3176/09). 

Le presenti dichiarazioni vanno rese: 

- dal titolare, per le imprese individuali; 

- dall’amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, per le altre imprese. 

N.B. Il concorrente, oltre al numero di iscrizione al Registro, è invitato a fornire il maggiore numero di informazioni richieste dal 

presente modello. 

 

(1) La dichiarazione di cui al comma 1) dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016 deve essere resa separatamente anche dai seguenti 

soggetti:  

 Il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

 I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
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 I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 Tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell’invito a gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non 

si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 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, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per amministratori 

muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente 

alla persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri 

amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. I 3176/09);   

 Tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo che l’impresa 

non dimostri esserci stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto 

in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In ipotesi di 

impossibilità di presentazione di detta dichiarazione dal/i cessato/i, è ammessa idonea dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa dal legale rapp.te del concorrente con la specificazione delle circostanze che rendono impossibile (ad 

esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di irreperibilità o in caso di immotivato rifiuto) 

la produzione della dichiarazione.  

 


