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OP/EUI/REFS/2015/004 
 

 
GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LE 

SEDI DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
 
 

DICHIARAZIONE SULL’ONORE RELATIVA AI CRITERI DI ESCLUSIONE E 
 ALL’ASSENZA DI CONFLITTI D’INTERESSI 

  

[Il sottoscritto] [La sottoscritta] (inserire il nome del firmatario del modulo): 
 
 
 in quanto rappresentante della seguente persona giuridica: (solo se l’operatore economico è 

una persona giuridica) 
 
denominazione ufficiale completa: 

forma giuridica ufficiale: 

indirizzo ufficiale completo: 

numero di partita IVA: 

 

oppure 

 

 a proprio nome (se l’operatore economico è una persona fisica) 

 

 dichiara che [la suddetta persona giuridica] [egli] [ella] non si trova in una delle seguenti 

situazioni: 

 
a) che non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una 

procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, né è in corso a suo 

carico un procedimento di tal genere;  
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b) 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 per un reato che riguardi la sua moralità professionale;  

c) di essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione 

del paese in cui è stabilita la società o di quello in cui deve essere eseguito l'appalto, e che nei 

propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

decisione amministrativa vincolante che accerti la violazione dei suddetti obblighi; 

d) 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 per frode, corruzione, coinvolgimento in organizzazioni 

criminali, attività di riciclaggio di denaro sporco, reati di matrice terroristica, sfruttamento di 

lavoro minorile o qualsiasi coinvolgimento in attività legate al traffico di esseri umani o in 

qualsiasi altra attività illecita che leda in qualche modo gli interessi finanziari dell'Istituto; 

e) di non aver commesso una grave violazione degli obblighi derivanti da un contratto 

finanziato dall’Istituto o di esser stato dichiarato responsabile di una grave irregolarità 

accertata con sentenza passata in giudicato o decisione amministrativa vincolante; 

f) di non essere stato oggetto di sanzioni amministrative per essersi reso colpevole di una 

grave violazione degli obblighi professionali o per aver commesso errori sostanziali o 

irregolarità o frodi o per essere stato dichiarato responsabile di una grave violazione degli 

obblighi derivanti da contratti coperti dal bilancio dell’Istituto ai sensi dell’art. 41 della 

Decisione Presidente IUE n. 44/2014 del 5 Dicembre 2014 (Regolamento IUE sugli Appalti 

Pubblici). 

 Dichiara che la persona fisica/le persone fisiche che è/sono membro/i degli organi 
amministrativi, di gestione o di controllo dell’operatore economico o ha/hanno poteri di 
rappresentanza, decisione o controllo sulla suddetta entità giuridica non si trovano nelle 
situazioni sopra elencate. 
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 dichiara che [la suddetta persona giuridica] [egli] [ella]: 

 

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in relazione al presente contratto 

d’appalto; un conflitto d’interesse può presentarsi in particolar modo come il risultato di 

interessi economici, affinità politiche o nazionali, relazioni famigliari o inerenti alla vita 

privata o ad ogni altro tipo di interesse condiviso, inclusi interessi professionali conflittuali; 

contingenti o verificatisi negli ultimi cinque (5) anni. 

h) di essere disponibile a comunicare immediatamente all'Istituto qualsiasi situazione che 

configuri un conflitto d'interessi o possa generare tale conflitto;  

i) di non aver concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da o a favore di terzi, 

chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una 

pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o 

ricompensa ai fini dell’aggiudicazione del presente Contratto d’appalto, e che s’impegna in tal 

senso anche per il futuro; 

 
j) di astenersi dall’influenzare indebitamente il processo decisionale dell’Istituto o 

dall’appropriarsi di informazioni riservate che possano procurargli  vantaggi ingiustificati ai 

fini della procedura d’appalto; 

k) di astenersi dallo stabilire accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la 

competizione; 

l) che non proverà a fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possano avere 

un’influenza concreta sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione e l’aggiudicazione; 

m) che, nel contesto di questa procedura d’appalto, ha fornito all’Istituto informazioni 

accurate, sincere e complete; 

 

 

 



  Allegato D (Dichiarazione sull’onore) 
 

 4/5 
 

 

 prende atto che [la suddetta persona giuridica] [egli] [ella] può incorrere in sanzioni 
amministrative e finanziarie1 qualora le dichiarazioni o informazioni fornite risultino false.  

 

Nel caso di aggiudicazione del contratto, le seguenti prove dovranno essere fornite entro i 

limiti di tempo disposti dall’Istituto: 

Per le situazioni descritte ai punti (a), (b), (d) ed (e), è richiesta la presentazione di un recente 

estratto dal casellario giudiziale o, nel caso in cui ciò non sia possibile, di un recente 

documento equipollente rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa  del paese di 

origine o di provenienza che dimostri che tali requisiti sono soddisfatti. Qualora l’offerente 

sia una persona giuridica e la legislazione nazionale del paese in cui l’offerente è stabilito non 

preveda la possibilità di fornire tale documentazione per le persone giuridiche, i documenti 

dovranno essere quelli riguardanti le persone fisiche, come i direttori dell’impresa o 

qualunque persona  che abbia il potere di rappresentanza, decisione o controllo in relazione 

all’offerente. 

Per la situazione prevista al suddetto punto (c), sono richiesti i certificati o lettere rilasciati 

dalle autorità competenti dello Stato interessato. Questi documenti devono fornire prova 

dell’adempimento agli obblighi relativi al pagamento degli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali per cui l’offerente è responsabile, 

incluso, ad esempio, IVA, imposta sul reddito (solo nel caso di persone fisiche), imposta sul 

reddito delle società (solo nel caso di persone giuridiche) e contributi previdenziali. 

Per ognuna delle situazioni (a), (b), (d) ed (e), nel caso in cui qualcuno dei documenti elencati 

nei due paragrafi sopra indicati non sono rilasciati nei paesi di riferimento, possono essere 

sostituiti da una dichiarazione giurata o, ciò non essendo possibile, da una dichiarazione 

solenne fatta dalla parte interessata di fronte a un’autorità giudiziaria o amministrativa, un 

notaio o ad altra autorità riconosciuta come competente nel suo paese di origine o 

provenienza. 

                                                           
1 Come disposto dall’articolo 41 della Decisione del Presidente dell’Istituto Universitario Europeo n. 44/2014 del 5 Dicembre 

2014 (Regolamento sugli Appalti Pubblici). 
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Se l’offerente è una persona giuridica, le informazioni sulle persone fisiche con potere di 

rappresentazione, decisionale o di controllo in relazione al candidato o all’offerente dovranno 

essere fornite solo su richiesta dell’Istituto. 

 

 

 

Fatto a  _________________________ il ___________________  

  

Firma: 

 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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