
Allegato D 
 

 
NR. GARA 6944408 - CIG A-Solventi per laboratorio 73270400B0; B-reagenti 73270508EE; C- anticorpi 7327061204; D- 

prodotti di biologia cellular e molecolare 7327912049; E- resine/materiali assorbenti e filtranti 7327917468 
 

FORMAZIONE DI NUMERO CINQUE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI: SOLVENTI 

PER LABORATORIO, REAGENTI, ANTICORPI, PRODOTTI DI BIOLOGIA CELLULARE E 

MOLECOLARE, RESINE/MATERIALI ASSORBENTI E FILTRANTI PER LE ESIGENZE DEI 

LABORATORI DEI DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. 165/2001  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto (nome  e cognome) ________________________________________. nato  a 

_______________________ il _________,  residente  in ___________________ via 

___________________ n. _________,  in qualità  di: 

 

        legale rappresentante della società   (indicare  la  ragione  sociale) __________________ 

        procuratore della società   (indicare  la  ragione  sociale) __________________ 

        titolare dell’impresa (indicare  la  denominazione) ___________________   

        procuratore dell’impresa   (indicare la denominazione) ___________________   

        in qualità di___________________  dell’impresa/società (indicare la denominazione) 

___________________   

 

avente la  sede  in _______________________ Prov.  di _________________ Via 

_______________________________________  n. _________, tel. N.. _________  

 
 

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di un provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/00; 

 letti gli artt. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e 21 del d.lgs. 39/2013; 

 sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 

1) che, per quanto a propria conoscenza, l’impresa sopra indicata non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo cessati dal servizio da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Ateneo nei confronti dell’impresa medesima; 
2) che, per quanto a propria conoscenza, l’impresa sopra indicata non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi a soggetti che ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 39/2001 
sono assimilati, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a 
dipendenti dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
3) di essere a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni; 
4) che nei confronti dell’impresa non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (derivanti dall’aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o dall’aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto). 
5) di essere consapevole che la violazione dei divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 è 
causa di esclusione dalla gara/dalla procedura nonché, ove accertata successivamente, di risoluzione del 
contratto.  

In fede _______________________ 

Data ___________________ 


