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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
l sottos ritti:

NOME
Bruno:
Cesare
Luigi :

COGNOME
Amato
Formisano
Sivero

LUOGO DI NASCITA

Napoli
Napoli
Napoli

DATA DINASCITA

19106/1955
09112/1957
0911111954

con rifl'rimento all'incarico di membro della Commissione di gara 21DMCC/2017 per la
proced~ a di affidamento ad una Contract Research Organization (CRO) del Servizio di
pianifid zione, organizzazione, cura e realizzazione dei servizi tecnico-scientifici ed amministrativi
previsti dal progetto "Appropriatezza d'uso di mesalazina elo rifaximina nel trattamento della
malatti' diverticolare sintomatica non complicata del colon: studio multicentrico, randomizzato,
doppio, ieco, doppio dummy, controllato verso placebo (studio MERISUDD)", finanziato con fondi
AlFA (Bando 2012) - CUP: H66J12000940005, consapevoli della responsabilità penale e delle
consegt enti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76
del D.~ R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

a) l'i~ sistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016
es:. n.i.l

;

b) di, on essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di
cot flitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non
pat imoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini
eni o il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abi uale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
gr<). e inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
org nizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
ancrre non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente
diiigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento
su\; essivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

c.l) i non avere riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
I

co<!l ce penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psi' otrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottlbre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la
prq uzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'e~' ortazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
in~ iore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per
il q litto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

c.2) di! on avere riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dali articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lett.ra cl);

c.3) di , on avere riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
arti oli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
3211 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353- bis, 354, 355 e 356 del codice
pe~ le nonché all'articolo 2635 del codice civile;

cA) di : on avere riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi
de~1 articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intenlazionale, e di eversione
dell ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli
arti, oli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
fin nziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
suc essive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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c.5) di on essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
sup riore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
me nti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto C 3);

c.6) di r on essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per elitto non colposo;

c.7) di on essere stati destinatari di provvedimento anche non definitivo, di applicazione di una misura di
pre enzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma l,
Jett re a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c.8) di ssere consapevoli che le menzionate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza
dei nitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
pro edura penale.

d) di. 'mpegnarsi - qualora in un momento successIvo all'assunzione dell'incarico, venga a
co! oscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di
incpmpatibilità o astensione di cui alle predette nonne - ad astenersi immediatamente dalla
furlzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla
Ri, artizione Attività contrattnale e Relazioni con il pubblico;

Dichia~ no, altresì, di essere informati e prestano relativo consenso che:
a) : ~i sensi e per gli effetti di cui ai D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
~ichiarazioneviene resa;

b) , fii sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione
arò nubblicata sul sito web di Ateneo.

('J "MClL.~ ..9.J .:..f.9.: ?e..f.J:: .
(luogo, data)

I Dichiaranti

/":1 ti .---.Jt .......-........ . ~..................;~........ •'d-I..t:. .

~~ ~ ~ .

( ....... ... ....... :::::::::::-:~l · ..

Ai sen dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenz del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
docum' to di identità del dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito
web di teneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.

II din~ dente di altre amministrazioni a!!!!iudicatrici deve nrodurre oltre alla dichiarazione di
incomr tibilità e di imnossibilità di cui al nresente facsimile a svol!!ere l'incarico anche
l'autor '~azionedella nronria amministrazione se nrevista.
Nota l) ARENTl di primo grado del dichiarante; madre, padre, figliola; parenti di secondo grado del dichiarante;
nonnol~ ipote (figliola del figliola), fratellolsorella;
Nota 2) FFINI di primo o secondo grado del dichiarante; sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota l),
nonché' loro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante

i Art. 77 el D. 19s. n. 50/2016 e smi: comma 4. I commissari non devono aver svolto nel possono svolgere alcun 'altra
funziori o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP
a memb delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura. comma 5. Coloro che, nel
bienniq tecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore,
non pos no essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le
quali h~ po esercitato le proprie funzioni d'istituto. comma 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commis ani l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,I'articolo 51 del codice di procedura civile,
nonche' articolo 42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in
qualita': membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede '
giurisdi 'onale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.




