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Spett.le  
Università degli Studi di Teramo 
Via R. Balzarini, n. 1 - 64100 Teramo 
Pec: protocollo@pec.unite.it 

 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMI 2, LETT. B) E 6 U.P. DEL D.LGS. N. 50/2016, DA ESPLETARSI SUL MEPA. 
MEDIANTE INOLTRO DI R.D.O., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, SCANSIONE 
DIGITALE E STAMPA PRESSO LE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO  
ABILITATO SUL MEPA: 

 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ______________________ 

residente a ___________________________________ in Via ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________ in qualità di: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

o Legale rappresentante; 

o procuratore1  

o (oppure specificare altra carica sociale) _____________________________________________________  

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ____________ del _____________ a rogito del notaio 

____________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico (denominazione/ragione sociale): 

________________________________________________________________________________ con sede 

legale in ___________________________________ cap ___________ Via____________________________ 

Codice fiscale __________________________________ Partita IVA _________________________________ 

telefono __________________ e-mail __________________________ PEC ___________________________ 

PRESA VISIONE 

dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale di codesta Amministrazione, di cui si accettano tutte le condizioni 

e gli impegni conseguenti,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare ad una eventuale futura procedura di affidamento del servizio indicato in oggetto previa R.d.O. 

sul MePA. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti 

falsi, nonché delle relative sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 

445/200 e s.m.i., 

DICHIARA 

1) di essere operatore economico abilitato sul MePA; 

                                                 
1 In caso di procura, allegare la documentazione attestante i poteri a impegnare legalmente la Società 
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2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nonché in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 

gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

3) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività 
oggetto dell’appalto; 

4) di non trovarsi nelle cause di esclusione alle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, della L. 

18.10.2001, n. 383 in quanto non si avvale dei piani individuai di emersione o il periodo di emersione si 

è concluso; 

5) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 

non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto 

di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; 

6) di essere in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015 per i servizi oggetto della presente 

procedura;  

7) di avere realizzato un fatturato globale medio annuo negli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021), relativo 

alle attività oggetto del servizio oggetto di appalto (servizio di riproduzione, scansione digitale e stampa), 

non inferiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di IVA;  

8) di aver effettuato con buon esito servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (intendendosi 

per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende) nell’ultimo esercizio finanziario 

precedente la data della manifestazione di interesse (2021), per un fatturato pari almeno a € 10.000,00 

(euro diecimila/00) al netto dell’IVA;  

9) di essere in regola con norme di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro previste dalle 

vigenti disposizioni;  

10) di essere in regola con le norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, 

e successive modifiche ed integrazioni;  

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999; 

12) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsto dai CC.NN.LL. di categoria e gli standard 

normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché a garantire la congruità della retribuzione dei 

lavoratori Impiegati nei servizi;  

13) di essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla ottimale gestione del servizio; 

14) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del Regolamento UE 

2016/679 “GDPR”; 

15) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

___________________________________________________________________________________; 

16) di essere a conoscenza che con la manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara e 

non sono previste graduatorie di merito, essendo l’indagine esclusivamente finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla successiva R.d.O. sul MePA. Pertanto, l’inoltro dell’adesione 

all’avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo l’Università degli Studi di Teramo che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, 

modificare o annullare in tutto o in parte la presente procedura senza che nulla possa essere preteso; 

17) di avere conoscenze, capacità e competenze per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto;  

18) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso esplorativo;  

19) di aver preso visione dell’allegato relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti nel 

presente modulo e di autorizzarne il trattamento per le finalità indicate nella suddetta informativa. 
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Si allegano: 

- copia documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore se l’Allegato viene sottoscritto con firma 

autografa; 

- Copia conforme all’originale della procura (cancellare se il caso non ricorre); 

- …………… 

_________________________, lì ___________________ 
(Luogo e data) 

 
_________________________________________________ 

(firmare digitalmente dal legale rappresentante o procuratore) 
 

Note per la compilazione: 

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o con firma autografa accompagnata da 

documento di identità in corso di validità. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento, conforme 

all’originale, da cui evincere i vigenti poteri di rappresentanza. 


