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MODULO A. 3 

FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER ESTRAZIONE E 
DETERMINAZIONE DEI TEST UTILI ALLA TARGET TERAPY MEDIANTE UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. b) DEL D.LGS. N.50/16 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 140.000,00 (Iva esclusa) 

APP. ARCNET 01 C.I.G.: 7020405D77 
R.U.P.: Arch. Gianfranco Arieti 
 

ULTERIORE DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI 
ALL’ART. 80, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 50/2016 (CONDANNE PENALI) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________________ 
il ___________ C.F. _________________________ residente a _____________________________ 
Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via _____________________ n. _____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________________________ 
                                         (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ________________________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. ________________________________ 
con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via ____________________ n. _____ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica non certificata _______________________Telefono _________________ 

 
che partecipa alla procedura negoziata in oggetto: 

 A1) COME IMPRESA SINGOLA  

 A2) COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  

 A3) IN QUALITA’ DI CONSORZIO secondo il D.lgs.50/2016:  

 A4) COME MEMBRO DEL “G.E.I.E.” secondo l’art. 45 c.2 lett. g)  D.lgs.50/2016 

 A5) COME AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE secondo 
l’art. 45 c.2 lett. f) D.lgs.50/2016 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

 

DICHIARA 
 

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
 
In fede 
____________________________________ 
                             (Luogo e data) 

 
 

________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. Il 

presente modello deve essere reso e sottoscritto: 

1. individualmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 80 del D.lgs.50/2016, nonché dai titolari di poteri institori e dai 

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, 

(elencati nel Modello Allegato A.2). 

2. individualmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 80 del D.lgs.50/2016,, nonché dai titolari di poteri institori e dai 

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, 

CESSATI nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (elencati nel Modello Allegato 

A.2). 

3. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda va resa anche dagli amministratori e dai direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ai informa che. 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto, il 

conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla manifestazione di interesse, 
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 
dell'autorità giudiziaria; 

c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003; 
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università degli Studi di Verona. 


