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OP/EUI/AS/2016/001 
 
 

DICHIARAZIONE SULL’ONORE IN MERITO A CASUE DI ESCLUSIONE E ASSENZA DI CONFLITTI 

DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognomen del/la firmatario/a): 

 In proprio nome (se persona fisica) 

oppure 

 In rappresentanza della seguente persona giuridica: (se l’operatore economico è una persona giuridica) 

Nome completo: 

Natura giuridica: 

Indirizzo sede legale: 

Partita IVA: 

1) Dichiare che [la persona giuridica summenzionata][lui][lei] non si trova in una delle seguenti circostanze: 

a. 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;  

b. condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che riguardi la loro moralità professionale;  

c. commesso, in ambito professionale, errori gravi accertati con qualsiasi elemento documentabile dall'Istituto;  

d. non 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 l’Impresa ha la 

residenza fiscale;  

e. condanna, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione 

criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Istituto;  

2)      (Solo per persone giuridiche diverse da Stati Membri e autorità locali, altrimenti cancellare) dichiara che le 

persone con poteri di rappresentanza non si trovano nelle situazioni elencate ai punti bed e precedenti;     

3)      dichiara che [la persona giuridica summenzionata][lui][lei]: 

f. Non ha conflitti di interesse connessi al contratto; un conflitto di interessi può derivare da interessi 

economici, politici, affinità nazionali, famiglia, vita privata o qualsiasi altro interesse condiviso; e conferma 

anche di non avere interessi personali, finanziari o commerciali attualmente esistenti o risalenti ai precedenti 

5 anni;  

g. Non è soggetto a sanzioni amministrative per false dichiarazioni nella comunicazione delle informazioni 

richieste dall’IUE come condizione di partecipazione alla procedura d’appalto o mancate comunciazione di 

tali informazioni, o per essere stato dichiarato inadempiente in merito alle obbligazioni di un contratto 

finanziato con bilancio dell’Unione;  

h. comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi situazione che configuri un conflitto d'interessi o possa 

generare tale conflitto; 
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i. non ha concesso e non concederà, non ha cercato e non cercherà di ottenere, e non ha accettato e non 

accetterà alcun vantaggio, finanziario o in natura, da o per alcuna delle parti coinvolte, qualora tale vantaggio 

costituisca una pratica illegale o determini corruzione, diretta e/o indiretta, in quanto si tratta di un incentivo 

o ricompensa in relazione all'aggiudicazione dell'appalto; 

j. di fornire informazioni complete, accurate e sincere all’IUE nel contest di questa procedura;  

4) conferma di essere a conoscenza che  [la persona giuridica summenzionata][lui][lei] potrebbe essere 

soggetto a sanzioni pecuniarie e/o amministrative in caso di dichiarazioni e informazioni mendaci. 

 

Se il concorrente è una persona giuridica, informazioni relative alle persone con poteri di rappresentanze, decisionali 

e/o di controllo saranno fornite su esplicita richiesta dell’IUE.  

 

Fatto a _________________________ il ___________________  

  

Firma: 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.    


