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Allegato A 

Istanza di iscrizione all'“Elenco Unico dei Fornitori di Beni, dei Prestatori di Servizi e degli Esecutori 
di Lavori della Università degli Studi del Sannio” e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di 
atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445, relative all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2014/2016, n. 50. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________________________ 
il _______________________________ C.F. ________________________P. IVA________________________ 

residente in _________________________________________________________________________________ 
indirizzo __________________________________________________________________ n. civico _________ 

c.a.p. ________________________; 

Contatti: Telefono____________________________________________Fax__________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________________________________; 

recapito/indirizzo pec presso il quale si chiede di ricevere eventuali  comunicazioni 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;  

CHIEDE 

l’iscrizione all’Elenco Unico dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori dell’Università 
degli Studi del Sannio per l’affidamento di contratti di appalto che hanno ad oggetto la acquisizione di 
forniture di beni e di servizi e per l’affidamento di contratti di lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, attraverso il ricorso alle procedure previste dall'articolo 36, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2014/2016, n. 50, relativamente alle Categorie e Sottocategorie merceologiche di 
seguito specificate (indicare con una X la voce che interessa e indicare anche il fatturato 
COMPLESSIVO 2014/2016): 

 
ELENCO DELLE FORNITURE - SEZIONE A 

 
 
 

Categoria F/A: Automezzi 
 
 

 

Sottocategorie: 
◦F/A.1 Autovetture e altri tipi di automezzi in 
acquisto o in noleggio o leasing o car sharing; 
Fatturato 2014/2016__________________; 
◦F/A.2 Accessori e pezzi di ricambio; Fatturato 
2014/2016___________________________; 
◦F/A.3 Pneumatici; Fatturato 
2014/2016____________; 

         
 
 
 

Categoria F/B: Abbigliamento 
 

Sottocategorie: 
◦ F/B.1 Uniformi per messi, uscieri ed autisti; 
Fatturato 2014/2016________________________; 
◦ F/B.2 Indumenti di protezione da agenti chimici e 
biologici e dalle radiazioni, camici da laboratorio, 
indumenti antinfortunistica;  
Fatturato 2014/2016_____________________; 
◦ F/B.3 Accessori di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008; 
Fatturato 2014/2016_____________________; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria F/C: Arredi e complementi di  arredo 

Sottocategorie: 
◦ F/C.1 Arredi per ufficio (compresi scaffalature 
metalliche e pareti attrezzate);  
Fatturato 2014/2016_______________________; 
◦ F/C.2 Arredi per aule, biblioteche, laboratori 
scientifici e di settore; 
Fatturato 2014/2016_______________________; 
◦ F/C.3 Complementi di arredo e suppellettili per 
ufficio (es. lampade, lampadari, tendaggi, tappeti 
e tappezzeria, cestini, appendiabiti, cornici); 
Fatturato 2014/2016____________; 
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 ◦ F/C.4 Arredi per esterni; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/C.5 Estintori in acquisto o noleggio; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/C.6 Mobili e arredi specifici per disabili; 
Fatturato 2014/2016____________; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria F/D: Attrezzature per Ufficio e aule e 

apparecchiature elettroniche audio-video in 
acquisto o in noleggio 

 

Sottocategorie: 
◦ F/D.1 Fotocopiatrici, fax, apparati ed accessori di 
telefonia fissa e mobile; Fatturato  
2014/2016____________________; 
◦ F/D.2 Affrancatrici, rilegatrici; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/D.3 Casseforti; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/D.4 Climatizzatori, condizionatori, 
deumidificatori, ventilatori; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/D.5 Carrelli trasporto pratiche su ruote; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.6 Antitaccheggio per biblioteche; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/D.7 Sistema di controllo accessi e di rilevazione 
delle presenze; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.8 Apparecchiature di videoconferenza; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.9 Proiettori, L.I.M e lavagne luminose; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.10 Attrezzature di videosorveglianza; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.11 Apparecchi ed impianti audiovisivi; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.12 Attrezzature scientifiche e 
strumentazione per laboratori; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦  F/D.13 Attrezzature e strumentazione per 
misurazioni elettriche, elettromagnetiche; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/D.14 Altre attrezzature tecnico-scientifiche; 
Fatturato 2014/2016____________; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria F/E: Hardware e software in acquisto e 
in noleggio 

 
 
 

Sottocategorie: 
◦ F/E.1 Monitor e periferiche di input e output per 
computer (stampanti, tastiere, scanner, plotter…); 
Fatturato 2014/2016_____________________; 
◦ F/E.2 Prodotti di networking; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/E.3 Prodotti per archiviazione di dati 
elettronici; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/E.4 Personal computer e notebook; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/E.5 Server; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/E.6 Reti e relative attrezzature; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/E.7 Cablaggio comprensivo della fornitura di 
cavi ed hardware; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/E.8 Software per videoconferenza; Fatturato 
2014/2016____________; 
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 ◦ F/E.9 Sistemi operativi e software di base 
(contabilità e gestionali, scientifici tecnici…); 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/E.10 Scudi per tastiere, tastiere Braille, 
programmabili e standard per disabili, software per 
tastiere virtuali; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 

 
Categoria F/F: Manifestazioni, mostre, congressi, 

corsi, concorsi e cerimonie 
 

Sottocategorie: 
◦ F/F.1 Attrezzature per manifestazioni ed eventi 
vari; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/F.2 Bandiere e stendardi; Fatturato 
2014/2016___________________; 
◦ F/F.3 Targhe, stemmi ed oggettistica per 
premiazioni ed omaggi; Fatturato 
2014/2016______________________; 
◦ F/F.4 Strumenti musicali; Fatturato 
2014/2016______________________; 

 
 
 
 

Categoria F/G: Carta, cancelleria, stampati 
 

Sottocategorie: 
◦ F/G.1 Stampa manifesti, libri, modulistica, 
brochure, cataloghi; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦F/G.2 Cancelleria/Cartotecnica; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/G.3 Timbri; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/G.4 Carta per fotocopiatrici e stampanti, 
cartoncino e cartone; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/G.5 Materiale di consumo per macchine di 
ufficio (es. toner per stampanti, toner per 
fotocopiatrici); Fatturato 2014/2016____________; 
◦ F/G.6 Supporti audio-video (es. dischi, nastri, CD, 

DVD); Fatturato 2014/2016____________; 
 
 
 
 

Categoria F/H: Acquisizione di materiale librario, 
cartografico, giornali, periodici 

Sottocategorie: 
◦ F/H.1 Fornitura di materiale bibliografico, libri, 
notiziari e pubblicazioni varie; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/H.2 Contratti per abbonamenti a riviste, 
periodici, quotidiani e banche dati; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/H.3 Fornitura cartografie e monografie; 
Fatturato 2014/2016____________; 

 
 
 
 
 

Categoria F/I: Pulizia e materiale igienico-
sanitario 

 

Sottocategorie: 
◦ F/I.1 Materiale per pulizia (ad es. saponi 
detergenti e detersivi); Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/I.2 Materiale igienico-sanitario (ad es. 
sanificanti, disinfettanti, carta igienica, fazzoletti, 
asciugamani e tovaglioli di carta); Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ F/I.3 Materiale per pronto soccorso, cassette di 
pronto soccorso (corredate di prodotti e medicinali 
specifici); Fatturato 2014/2016____________; 

*** 

 
ELENCO DEI SERVIZI – SEZIONE B 

 Sottocategorie: 
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Categoria S/A: Servizi relativi agli 
automezzi 

 
 

◦ S/A.1 Manutenzione e riparazione meccaniche; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/A.2 Riparazione impianti elettrici; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/A.3 Manutenzione carrozzerie; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/A.4 Autolavaggio; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/A.5 Servizi di autofficina; Fatturato 
2014/2016____________; 

         
 

Categoria S/B: Riparazione e restauro 
arredi e complementi di arredo 

                            Sottocategorie: 
◦ S/B.1 Restauro di mobili ed arredi; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/B.2 Riparazione di mobili ed arredi anche ad uso 
didattico; Fatturato 2014/2016____________; 

 
 
 
 
Categoria S/C: Servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria attrezzature varie 
 
 
 
 
 

 

Sottocategorie: 
◦ S/C.1 Manutenzione e riparazione di attrezzature per 
ufficio; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/C.2 Manutenzione, riparazione ed assistenza di 
apparecchiature informatiche e multimediali; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/C.3 Manutenzione ed assistenza software; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/C.4 Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/C.5 Manutenzione di apparecchi audiovisivi e 
videoconferenza; Fatturato 2014/2016____________ 

 
 
 
 
 
 
 
Categoria S/D: Servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di impianti 
 

◦ S/D.1 Manutenzione di impianti telefonici; Fatturato 
2014/2016_________________; 
◦ S/D.2 Manutenzione di impianti di rilevazione 
automatica delle presenze in servizio; Fatturato 
2014/2016_________________; 
◦ S/D.3 Assistenza/manutenzione di impianti di 
videosorveglianza;Fatturato2014/2016_________________; 
◦ S/D.4 Manutenzione di impianti termici e di 
condizionamento;Fatturato2014/2016_________________; 
◦ S/D.5 Manutenzione di impianti elevatori; Fatturato 
2014/2016_________________; 
◦ S/D.6 Manutenzione di impianti idrici; Fatturato 
2014/2016_________________; 
◦ S/D.7 Manutenzione di impianti antincendio; Fatturato 
2014/2016_________________; 
◦ S/D.8 Manutenzione di impianti elettrici ed elettronici; 
Fatturato 2014/2016_________________; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria S/E: Servizi di rappresentanza 
 

Sottocategorie: 
◦ S/E.1 Organizzazione di manifestazioni, mostre, 
congressi, cerimonie, conferenze e seminari; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/E.2 Servizio di ristorazione; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/E.3 Servizio Bar; Fatturato 
2014/2016_________________; 
 ◦ S/E.4 Servizio di catering e banqueting; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/E.5 Gadgeting e merchandising, marketing, consulenza 
pubblicitara; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/E.6 Organizzazione di visite guidate; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/E.7 Produzione di servizi fotografici e video; Fatturato 
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2014/2016____________; 
◦ S/E.8 Addobbi floreali; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/E.9 Noleggio strumenti musicali; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 
 
 

Categoria S/F: Servizi di tipografia, stampa, 
grafica, editoria 

Sottocategorie: 
◦ S/F.1: Servizi di stampa, grafica e legatoria; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/F.2: Plottaggio e scansione; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/F.3: Litografie, fotocopie, serigrafie, liografie; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/F.4: Edizioni di registri, quaderni, libretti universitari, 
opuscoli e pubblicazioni analoghe; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/F.5: Necrologi; Fatturato 2014/2016____________; 

 
 

Categoria S/G: Vigilanza, portierato e 
trasporto valori 

 
 

Sottocategorie: 
◦ S/G.1: Servizio di vigilanza non armata degli immobili in 
uso; Fatturato 2014/2016____________; 
S/G.2: Servizio di custodia e guardiania degli immobili in 
uso; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/G.3: Servizio di portierato degli immobili in uso; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/G.4 Servizio trasporto denaro, valori e altri beni; 
Fatturato 2014/2016____________; 

 
 

Categoria S/H: Traslochi e facchinaggio 

Sottocategoria: 
◦ S/H.1: Servizio di traslochi e facchinaggio; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/H.2: Servizio di traslochi e facchinaggio per laboratori 
di ricerca; Fatturato 2014/2016____________; 

 
 

Categoria S/I: Servizi assicurativi 

Sottocategorie: 
◦ S/I.1: Servizi assicurativi; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/I.2: Servizi di brokeraggio assicurativo; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 
 
 
 
 
 

Categoria S/J: Servizi di pulizia 

Sottocategorie: 
◦ S/J.1: Pulizia di locali; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/J.2: Lavaggio di tende e tappezzerie; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/J.3: Disinfestazione e derattizzazione; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/J.4: Spurgo delle fognature; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/J.5: Servizi di giardinaggio; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 
 

Categoria S/K: Servizi postali, di spedizione 
e trasporto merci 

Sottocategorie: 
◦ S/K.1: Spedizioni nazionali tramite corriere; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/K.2: Spedizioni internazionali tramite corriere; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/K.3: Servizi postali; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 
 
 

Sottocategorie: 
◦ S/L.1 Servizio di biglietteria (es. aerea, ferroviaria, 
navale); Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/L.2 Contratti di viaggio; Fatturato 
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Categoria S/L: Trasporto persone e 
prenotazione alberghiera 

2014/2016____________; 
◦ S/L.3 Noleggio di autoveicoli, autobus, pullman con e 
senza conducente; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/L.4 Servizio di prenotazione alberghiera; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/L.5 Trasporto disabili; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 
 
 
 
 
Categoria S/M: Prelievo, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti 

 

Sottocategorie: 
◦ S/M.1 Materiali ingombranti; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/M.2 Rifiuti solidi urbani; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/M.3 Rifiuti da attività di laboratorio (anche tossici e/o 
radioattivi); Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/M.4 Rifiuti misti; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/M.5 Smaltimento di carta; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/M.6 Smaltimento di toner per stampanti, fax e 
fotocopiatrici; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/M.7 Smaltimento di computer apparecchiature 
elettroniche dismesse; Fatturato 2014/2016____________; 

 
 
 
 
 

Categoria S/N: Acquisto spazi pubblicitari 
 

Sottocategorie: 
◦ S/N.1 Acquisto di spazi pubblicitari su emittenti 
televisive e radiofoniche; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/N.2 Acquisto di spazi pubblicitari on-line; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/N.3 Acquisto di spazi pubblicitari, cartellonistici e 
similari; Fatturato 2014/2016____________; 

 
 

 
Categoria S/O: Servizi per il personale 

 

Sottocategorie: 
◦ S/O.1 Organizzazione di concorsi; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/O.2 Organizzazione di corsi (in house e/o on line) e 
attività per la formazione del personale; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/O.3: Agenzie di lavoro interinale; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 

Categoria S/P: Traduzione ed 
interpretariato 

 

Sottocategorie: 
◦ S/P.1 Servizio di traduzione ed interpretariato da e verso 
lingue straniere; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/P.2 Servizio di traduzione ed interpretariato in Lingua 
Italiana dei Segni; Fatturato 2014/2016____________; 

 
 
 

Categoria S/Q: Pubblicità legale 
 

Sottocategorie: 
◦ S/Q.1 Servizio di pubblicità legale sui principali 
quotidiani a diffusione nazionale; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/Q.2 Servizio di pubblicità legale sui principali 
quotidiani a diffusione locale; Fatturato 
2014/2016____________; 

 
 
 

 
 
 
 

Sottocategorie: 
◦ S/R.1 Servizi da falegname; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.2 Servizi da fabbro; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.3 Servizio di tinteggiatura e decorazione e finiture di 
interni ed isolamento (termico ed acustico) Fatturato 
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Categoria S/R: Servizi vari 

2014/2016____________; 
◦ S/R.4 Servizi da idraulico; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.5 Servizi da elettricista; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.6 Servizi da termoidraulico; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.7 Servizi da frigorista; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.8 Servizi da ascensorista; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.9 Servizi da archeologo; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.10 Servizi di bonifica di siti contenenti il materiale 
di amianto; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/R.11 Progettazione e realizzazione di siti web; 
Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/R.12 Misurazione degli agenti chimici, fisici e biologici 
presenti negli ambienti di lavoro; Fatturato 
2014/2016____________; 
S/R.13 Servizi di laboratorio per esami clinici; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.14 Servizi di "audit" per i Progetti Europei; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.15 Servizi di consulenza in proprietà industriale, 
brevetti e marchi; Fatturato 2014/2016____________; 
◦ S/R.16 Servizi alberghieri; Fatturato 
2014/2016____________; 
◦ S/R.17 Bed and Breakfast; Fatturato 
2014/2016____________; 
 

 
 

Categoria S/S: Servizi bancari e finanziari 

Sottocategoria: 
◦ S/S.1 Servizi bancari e finanziari; Fatturato 
2014/2016____________; 

*** 

CATEGORIE DEI LAVORI 

 
"CATEGORIE DI OPERE GENERALI" 
 

� "OG1": "Edifici civili e industriali” di cui all'Allegato A del DPR 207/2010 
� "OG2": "Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 

in materia di beni culturali e ambientali" di cui all'Allegato A del DPR 207/2010 
� "OG 11": "Impianti Tecnologici" di cui all'Allegato A del DPR 207/2010 

 
"CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE" 
 

� "OS 3": "Impianti idrico-sanitari” di cui all'Allegato A del DPR 207/2010 
� "OS 28": "Impianti termici e di condizionamento” di cui all'Allegato A del DPR 207/2010 
� "OS 30": "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" di cui all'Allegato A del 

DPR 207/2010 

 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 
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Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 
DICHIARA (compilare le voci di interesse in ragione del tipo di attività) 

• di essere: □ il legale rappresentante, con la qualifica di 

____________________________________________________________________________________ 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’Impresa) 

               □ il procuratore del Legale Rappresentante (si allega la  relativa procura) 

dell’Impresa ________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  
oggetto sociale ____________________________________________________________________________ 

che ha sede legale in _________________________________________________  
indirizzo _________________________________________________ n. ________ c.a.p. ______________  
domicilio eletto per le comunicazioni: località________________________________  
via ______________________________________ n. _______ c.a.p. ________________  
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
____________________________________ per la seguente attività 
________________________________________________________ e che i dati relativi alla iscrizione sono i 
seguenti: 

� numero di iscrizione_____________________________________________________ ; 
� data di iscrizione _______________________________________________________ ; 
� durata/termine di scadenza_______________________________________________; 
� forma giuridica _________________________________________________________; 
C.F. _________________________________________ P. I.V.A. ______________________________ 

n. tel. _______________________________________ fax ___________________________________  

PEC _____________________________________ e-mail a cui inviare le comunicazioni da parte della 
Stazione Appaltante: _________________________________ 

Oppure 

(Campi da compilare se si intende chiedere, quale libero professionista non associato, l'iscrizione 
all'Elenco negli ambiti delle Categorie e Sottocategorie dedicate ai servizi di consulenza)  

di svolgere la Professione di ________________________________________________, iscritto 
all'Albo/Ordine Professionale ______________________________________________________________di 
(indicare il Comune) __________________________________N._______________________dal 
____________________________e con studio in _______________________________________, alla 
Via_________________________Comune ____________c.a.p. ___________; 

Contatti: Telefono____________________________________________Fax__________________________ 
Indirizzo di posta elettronica 
certificata______________________________________________________________________; 

*********** 

dati relativi alle posizioni contributive ed assistenziali: 

� Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di __________________________, via 
___________________, n._____, telefono/fax_________________________, matricola 
_________________, codice sede ______________________;  
        (nel caso di Impresa senza dipendenti indicare la matricola del titolare o di uno dei soci); 
� Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro di 
__________________________, via ________________________________________, n._____, 
telefono/fax_________________________, matricola _________________, 
PAT:_____________________, codice sede ______________________; 
� Cassa Edile di ___________________, Via____________________, n____, CAP_________, 
Tel/fax____________, matricola__________________________; 
� Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato__________________________________; 
� Dimensione Aziendale____________________________________________________; 
Nel caso di iscrizione ad altri Istituti Previdenziali è necessario fornire le seguenti indicazioni: 
Istituto Previdenziale (indicare la denominazione) ____________________________________, via 
________________________, n._____, telefono/fax___________________, matricola 
____________________, codice sede ______________________; 
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• di aver preso visione ed accettare le condizioni contenute nell’avviso per la costituzione dell’Elenco 
Unico; 

• di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni per cui richiede 
l’iscrizione nel predetto Elenco; 

• (depennare la voce che non interessa tra le seguenti) di essere abilitato al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per il/i seguente/i Bando/i compatibile/i con le categorie merceologiche per 
la/le quale/i si chiede l'iscrizione all'Elenco, a pena di esclusione dalle selezioni per le quali l'Università 
intende procedere mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: 

1. ________________________________________________; 
2. _________________________________________________; 
3. _________________________________________________; 

oppure 

• di non essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché si chiede 
l'iscrizione per  Categoria/e di servizio/fornitura che non è attualmente presente/i sul predetto 
Mercato; 

• di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 
locali integrativi degli stessi, applicabili alla data di sottoscrizione della presente istanza alla categoria 
e nella località in cui si svolgerà la prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 
19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50, e precisamente: 
1) che non ha subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure 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; 

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; 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  relativi al 
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dalla 
legislazione italiana o da quella dello Stato in cui ha sede la Impresa e che l’Ufficio/la sede 
dell’Agenzia delle Entrate a cui la Stazione Appaltante potrà rivolgersi al fine di verificare quanto 
innanzi dichiarato è il/la seguente: ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate di 
_____________________________________; Via________________________________________, 
n______, (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 
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e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); 

4) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Decreto Legislativo del 
18 aprile 2016, n. 50; 

5) che la Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non sono 
in corso, nei propri riguardi, procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; 

6) che non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

7) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, non diversamente 
risolvibile; 

8) che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della documentazione 
necessaria alla istituzione dell'Elenco di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81; 

10) che nei propri confronti non risulta la iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l’iscrizione; 

11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

12) che la Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo 
quanto disposto dall’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto (depennare con X la 
voce che non interessa delle seguenti): 
non è assoggettata agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e 
successive modifiche ed integrazioni (nel caso di Impresa che occupa non più di 15 dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) 

ovvero 

ha ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 
modifiche ed integrazioni (nel caso di Impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

13) (depennare la voce che non interessa delle seguenti) di non essere stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 

  ovvero 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria, 

  ovvero 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria, poiché ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

14) (depennare la voce che non interessa delle seguenti) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo 
prevista dall’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto iscritto nell'elenco 
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ovvero 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di iscrizione all'Elenco di 
soggetti che si trovano, rispetto alla Impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del Codice Civile, 

ovvero 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di iscrizione all'Elenco di 
soggetti che si trovano, rispetto alla Impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del Codice Civile; 

b) che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli attuali titolari della Impresa, nonché degli 
eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direzione o di 
vigilanza, soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, soci 
accomandatari, soci unici “persone fisiche” e soci di maggioranza, sono i seguenti  (indicare 
nominativi, date di nascita, residenza, cariche ricoperte):  
1) ________________________________________________________________________; 
2) ________________________________________________________________________; 
3) ________________________________________________________________________; 
4) ________________________________________________________________________; 
5)_________________________________________________________________________; 

c) (depennare la voce che non interessa delle seguenti) che i nominativi, le date di nascita e la residenza 
degli eventuali titolari della Impresa, nonché degli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o di direzione o di vigilanza, soggetti comunque muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, soci accomandatari, soci unici “persone fisiche” e soci di 
maggioranza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della presente 
dichiarazione, sono i seguenti (indicare nominativi, date di nascita, residenza, cariche ricoperte): 
1) ________________________________________________________________________; 
2) ________________________________________________________________________; 
3) ________________________________________________________________________; 
4) ________________________________________________________________________; 

ovvero 
che, nell’anno antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione, nessun titolare 
della Impresa, socio, direttore tecnico, amministratore munito di poteri di rappresentanza o di 
direzione o di vigilanza, soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, socio accomandatario, socio unico “persona fisica” e socio di maggioranza è cessato dalla 
carica; 

d) (depennare la voce che non interessa delle seguenti) che, dalle notizie in proprio possesso, risulta che, 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della 
presente dichiarazione, come specificati nella lettera c), non sussiste alcuna delle ipotesi di reato 
previste dall’articolo 80, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

ovvero 
che, dalle notizie in proprio possesso, risulta che, nei confronti dei soggetti, come di seguito 
specificati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della presente 
dichiarazione, sussistono una o più ipotesi di reato previste dall’articolo 80, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: (indicare i nominativi, le date di nascita, la residenza e le 
cariche ricoperte e la/le ipotesi di reato, tra quelle previste dall’articolo 80, comma 1, lettera 
c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
1) _______________________________________________________________________; 
2) _______________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________; 
4) _______________________________________________________________________; 
 (tale dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante della Impresa, o dal suo 
procuratore, solo in caso di decesso o irreperibilità dei soggetti cessati dalla carica); 

e) che la Impresa ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della 
presente dichiarazione, come innanzi specificati, di cui si fornisce ampia e dettagliata prova 
attraverso la documentazione di seguito elencata, allegata alla istanza di iscrizione: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

f) che ha subito le condanne, di seguito specificate, per le quali ha fruito del beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale: 
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________; 

g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, 
n.159, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

h) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione);  

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

j) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/01 e s.m.i., come introdotto 
dall’art. 1 della L. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente 
della Stazione Appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
medesima Stazione Appaltante nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso per la 
istituzione dell’Elenco; 

k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano 
l'impresa, quali ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività, nonché fatti, 
stati, qualità e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco; 

l) PER LE FORNITURE E I SERVIZI: 

• di essere in possesso della capacità economica e finanziaria e, pertanto, che il fatturato relativo al 
triennio 2014/2016 è il seguente: 

Fatturato 2014/2016 Euro 

 
• (eventuale) di essere in possesso della Certificazione di qualità 

__________________________________rilasciata da______________________________in data 
___________________; 

• di essere in possesso della capacità tecnica e professionale e, pertanto di aver maturato, nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, esperienze nella esecuzione di contratti nello 
specifico settore di cui alla Categoria/Sottocategoria di forniture/servizi per la quale si chiede la 
iscrizione; 

• che l'elenco delle predette esperienze è il seguente: 
(Indicazione dei committenti, della fornitura o del servizio ai fini della capacità tecnico 

professionale) 
1. Committente:_____________________________________________________________________ 
Oggetto:__________________________________________________________________________  
Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 
Importo euro: _______________________/____ (Iva esclusa) 
 
2. Committente:______________________________________________________________________ 
Oggetto:__________________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 
Importo euro: _______________________/____ (Iva esclusa) 
 
3. Committente:______________________________________________________________________ 
Oggetto:_________________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al_____________________ 
Importo euro: _______________________/____ (Iva esclusa)  
 
4. Committente:______________________________________________________________________ 
Oggetto:_________________________________________________________________________ 
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Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 
Importo euro: _______________________/____ (Iva esclusa)  
 
5. Committente:______________________________________________________________________ 
Oggetto:_________________________________________________________________________ 
Periodo di effettuazione: dal ___________________________________ al _____________________ 
Importo euro: _______________________/____ (Iva esclusa)  
 

m) PER I LAVORI: 

• per i lavori di cui alle fasce 1"Piccoli interventi" e 2 "Intermedia": 
 

- di essere in possesso della capacità tecnico professionale (articolo 90 DPR 207/2010) e, pertanto: 
1) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, 
lavori analoghi a quelli relativi alla Categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un importo 
complessivo pari ad Euro_______________________________(IVA esclusa); 

Specificare per ciascuna delle Categorie per cui si richiede l'iscrizione, il contratto analogo avente 
l'importo più elevato tra quelli eseguiti, e specificare il committente, l'oggetto, il periodo: 
 
Iscrizione per la Categoria di Opere Generali "OG1" - Importo dei lavori eseguiti: euro______________ 
_______________________/____ (Iva esclusa) in favore di (indicare il committente)_________________ 
___________________________________________________________________________________________, 
aventi ad oggetto ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________________ 
per il periodo dal ___________________________________ al ______________________________________. 
 
Iscrizione per la Categoria di Opere Generali "OG11" - Importo dei lavori eseguiti: euro______________ 
_______________________/____ (Iva esclusa) in favore di (indicare il committente)_________________ 
___________________________________________________________________________________________, 
aventi ad oggetto ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________________ 
per il periodo dal ___________________________________ al ______________________________________. 
 
Iscrizione per la Categoria di Opere Specializzate  "OS3" - Importo dei lavori eseguiti: 
euro______________ _______________________/____ (Iva esclusa), in favore di (indicare il committente) 
___________________________________________________________________________________________, 
aventi ad oggetto ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________________ 
per il periodo dal ___________________________________ al ______________________________________. 
 
Iscrizione per la Categoria di Opere Specializzate  "OS28" - Importo dei lavori eseguiti: 
euro______________ _______________________/____ (Iva esclusa), in favore di (indicare il committente) 
___________________________________________________________________________________________, 
aventi ad oggetto ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________________ 
per il periodo dal ___________________________________ al ______________________________________. 
 
Iscrizione per la Categoria di Opere Specializzate  "OS30" - Importo dei lavori eseguiti: 
euro______________ _______________________/____ (Iva esclusa), in favore di (indicare il committente) 
___________________________________________________________________________________________, 
aventi ad oggetto ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________________ 
per il periodo dal ___________________________________ al ______________________________________. 
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2) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione; 
3) di essere in possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dei lavori di cui alla 
categoria prescelta ed, in particolare: 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

� limitatamente ai lavori compresi nella Categoria di Opere Generali "OG 2" ("Restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali ed ambientali") dichiara, ai sensi dell’articolo 248, comma 4, del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207: 

• di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, lavori 
analoghi a quelli della Categoria di iscrizione OG2; 

• di essere in possesso dell'attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità 
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti (indicare 
committente, oggetto, tipologia periodo e importo dei lavori; se sono stati eseguiti più lavori 
analoghi nel predetto periodo, individuare ed indicare quello avente l'importo più elevato e 
per il quale si è in possesso del predetto attestato): 

Importo in euro______________ _______________________/____ (Iva esclusa), in favore di  
(indicare committente)___________ ___________________________________________________, 
oggetto_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
periodo dal 
___________________________________al______________________________________. 

� per i lavori di cui alla fascia 3 (SOA) (da €  150.000,00 fino a € 1.000.000,00) dichiara: 
- di essere in possesso della certificazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una 

Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata (SOA), per la esecuzione di lavori 
pubblici, che comprova la qualificazione nelle Categorie di opere generali e/o nelle Categorie di 
opere specializzate di lavori e per le Classifiche di seguito specificate: 

• Categoria _____________________ Classifica ______________________; 
• Categoria _____________________ Classifica ______________________; 
• Categoria _____________________ Classifica ______________________; 

 

n) di prendere atto che l’Amministrazione si riserva le facoltà di non ricorrere alle Imprese e/o 
Professionisti iscritti all'Elenco, o di ricorrervi parzialmente nelle seguenti ipotesi: 
� l'Amministrazione ricorre alle procedure aperte come previste dal Decreto Legislativo 50/2016; 
� l'Amministrazione ricorre agli "strumenti di acquisizione" che non richiedono apertura al confronto 

competitivo di cui all'articolo 3, lettera cccc) del Decreto Legislativo 50/2016:  
1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 stipulate ai sensi della 

normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono 

aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a 

catalogo; 
� quando, in ragione della peculiarità tecnica o qualitativa o per grado di specializzazione e/o 

organizzazione aziendale non sia possibile il ricorso all'Elenco, per assenza di imprese che 
soddisfino i requisiti richiesti; 

� quando l'Amministrazione ritenga insufficiente il numero di imprese iscritte nella 
Categoria/sottocategoria di forniture, servizi, lavori che intende affidare e, pertanto, ritenga 
utile assicurare una più ampia concorrenza rispetto alle ditte iscritte, anche mediante indagini di 
mercato più ampie; 

� nel caso in cui sia manifesta l'esistenza di una impresa specializzata che sia unica titolare del 
diritto d’autore e dei diritti di sfruttamento industriale e di distribuzione commerciale del bene, 
servizio e/o lavoro che l’Amministrazione intende acquisire; 
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� quando l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgersi a imprese già aggiudicatarie di contratti 
precedentemente in essere, trattandosi di servizi, forniture, lavori complementari e/o analoghe/i 
a quelle già esistenti e/o ampliamento di forniture e impianti esistenti, anche qualora il 
cambiamento del fornitore determini per l'Amministrazione incompatibilità difficoltà tecniche 
sproporzionate; 

� in tutti i casi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016; 
L'amministrazione si riserva altresì di integrare il numero delle Categorie e Sottocategorie 
merceologiche previste mediante idonea pubblicazione sul sito web di Ateneo alla sezione 
http://www.unisannio.it/Amm_trasparente/Bandi/bandi.html. 

Data ___________ 

         TIMBRO E FIRMA 

 

                                                                                                _______________________ 

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 
LEGALE DEL DICHIARANTE. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la iscrizione all'elenco;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) 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;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università degli Studi del Sannio. 
Si fa presente che 
• la dichiarazione di cui alla lettera d) della istanza di iscrizione deve essere resa solo ed 

esclusivamente nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
presentazione della presente dichiarazione siano deceduti o divenuti irreperibili e, pertanto, non 
abbiano potuto rendere le dichiarazioni di cui Allegato C), ovvero si siano immotivatamente rifiutati 
di renderle; 

• la dichiarazione di cui alla lettera e) deve essere resa nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione siano stati destinatari dei 
provvedimenti giurisdizionali indicati nell’articolo 80, comma 1 del Decreto Legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50, ma la Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalle condotte 
penalmente sanzionate, fermo restando che, nella fattispecie, la Impresa deve produrre la 
documentazione necessaria a comprovare gli atti e/o le misure adottati ai fini della completa ed 
effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate dei soggetti innanzi specificati. 

  


