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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E DEI 
PRESTATORI DI SERVIZI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO E 
CONNESSE DICHIARAZIONI 

Università degli Studi di Teramo 

Viale F. Crucioli, 122 

 64100 – Teramo- 
 

Il sottoscritto 

________________________________________________________________________________ 

 

Nato____________________________il__________________________a____________________ 

 

in qualità di 

□ Legale Rappresentante 

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

della Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

con partita IVA n. _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

che la Impresa __________________________________________ venga inserita nell’Elenco delle 

Imprese dell’Università degli Studi di Teramo per l’affidamento di forniture di beni e servizi, 

attraverso il ricorso alla procedura negoziata ovvero alla procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, in base a quanto previsto dagli articoli 57 e 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per la/le seguente/i categoria/e e/o sottocategoria/e 

merceologica/che: 

(contrassegnare con una X le voci che interessano) 
 

Elenco dei beni 

 

o Categoria F/A: Automezzi Sottocategorie: 

o F/A.1 Autovetture, ciclomotori, 

motoveicoli e altri tipi di automezzi 

o F/A.2 Accessori e pezzi di ricambio 

o F/A.3 Carburanti e lubrificanti 

o F/A.4 Pneumatici 

o Categoria F/B: Abbigliamento Sottocategoria: 

o F/B.1: Uniformi per messi, uscieri ed autisti 

o F/B.2 vestiario medico  

o F/B.3 abbigliamento e calzature 

antinfortunistiche 

 

 

o Categoria F/C: Arredi e complementi di arredo Sottocategorie: 

o F/C.1 Arredi per ufficio e per aula 

o F/C.2 Arredi per laboratori scientifici e di 

settore 
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o F/C.3 Complementi di arredo e suppellettili 

per ufficio 

o F/C.4 Tende, tappezzerie e tappeti 

o F/C.5 Addobbi floreali 

o F/C.6 arredi per ambulatori e sale 

operatorie 

o F/C.7 arredi per stanze turnisti h24  

o F/C.8 arredi sale d’attesa e reception 

o F/C.9 gabbie piccoli animali  e box cavalli  

 

o Categoria F/D: Attrezzature varie 

 

Sottocategorie: 

o F F/D.1 Attrezzature per ufficio: 

calcolatrici, fotocopiatrici, fax… 

o F/D.2 Apparecchiature informatiche 

ed accessori 

o F/D.3 Fornitura e sviluppo software 

o F/D.4 Apparecchiature multimediali 

o F/D.5 Licenze software 

o F/D.6 Apparecchi ed accessori di 

telefonia fissa e mobile 

o F/D.7 Attrezzature tecnico-scientifiche 

o F/D.8 Impianti di rilevazione 

automatica delle presenze in servizio 

o F/D.9 Utensileria varia 

o F/D.10 Attrezzature di 

videosorveglianza 

o F/D.11 Attrezzature fotografiche, 

televisive e cinematografiche 

o F/D.12 Apparecchi audiovisivi 

o F/D.13 Apparecchiature di 

videoconferenza 

o F/D.14 Impianti termici e di 

condizionamento 

o F/D.15 Fornitura e posa in opera di 

DPI e DPC e presidi medici 

 

 

o  Categoria F/E: Manifestazioni,mostre, 

congressi, corsi, concorsi e cerimonie 

 

Sottocategorie: 

o F/E.1 Attrezzature per manifestazioni ed 

eventi vari 

o F/E.2 Bandiere e stendardi 

o F/E.3 Targhe, stemmi ed oggettistica per 

premiazioni ed omaggi 

o F/E.4 Strumenti musicali 

 

o  Categoria F/F: Carta, cancelleria, stampati, 

pubblicazioni 

 

Sottocategorie: 

o F/F.1 Stampa manifesti, modulistica, 

cataloghi 

o F/F.2 Fornitura e stampa di libri, notiziari, 

periodici e quotidiani 

o F/F.3 Cancelleria 
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o F/F.4 Timbri 

o F/F.5 Carta per fotocopiatrici e stampanti 

o F/F.6 Materiale di consumo per macchine 

di 

ufficio: cartucce ink-jet, toner laser, toner 

per fotocopiatori… 

 

o Categoria F/G: Pulizia e materiale         

igienicosanitario 

 

Sottocategorie: 

o F/G.1 Materiale per pulizia 

o F/G.2 Materiale igienico-sanitario 

o F/G.3 Materiale per pronto soccorso 

 

o Categoria F/H: Forniture Informatiche e 

Multimediali 

 

Sottocategorie: 

o F/H1 Infrastrutture elaborative 

oF/H2 Infrastrutture di comunicazione 

integrate 

o F/H3 Licenze software 

o F/H4 Infrastrutture Applicative 

o F/H5 Software Applicativi 

oF/H6 Hardware e apparecchiature 

accessorie (Personal Computer, Notebook, 

Stampanti, … 

oF/H7 Apparecchiature Multimediali e 

videoconferenza 

o F/H8 Beni ed apparecchi per sistemi audio-

video 

o F/H9 Realizzazione impianti audio-video 

oF/H10 Realizzazione infrastrutture di 

comunicazione integrata 

 

o Categoria F/I: Beni per la telefonia fissa e 

mobile 

 

Sottocategorie: 

o F/I1 Realizzazione impianti telefonici  

oF/I2 Apparecchi ed accessori per la telefonia 

fissa e mobile 

 

 

Categoria F/L: Materiale vario 

 

Sottocategorie 

o F/L.1 Reagenti e materiale di consumo per 

laboratorio 

o F/L.2 Materiale di consumo veterinario 

(anche monouso) 

o F/L.3 Strumentario chirurgico 

o F/L.4 Farmaci  

o F/L.5 Acquisto e affitto animali 

o F/L.6 Alimenti per animali 

 

 

Elenco dei servizi 

 

 

o Categoria S/A: Automezzi Sottocategorie: 
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 o S/A.1 Servizio di carrozzeria 

o S/A.2 Servizio di manutenzione e 

sostituzione degli pneumatici 

o S/A.3 Servizio di rottamazione e pratiche 

automobilistiche 

o S/A.4 Servizio di lavaggio 

o S/A.5 Servizio di meccanico 

o S/A.6 Servizio di elettrauto 

o S/A.7 Altri servizi di manutenzione e 

riparazione automezzi 

 

o Categoria S/B: Arredi e complementi di 

arredo 

 

Sottocategorie: 

o S/B.1 Restauro di mobili ed arredi 

o S/B.2 Riparazione di mobili ed arredi 

 

o Categoria S/C: Attrezzature varie 

 

Sottocategorie: 

S/C.1 Manutenzione e riparazione di 

attrezzature per ufficio 

 S/C.2 Manutenzione, riparazione ed assistenza 

di apparecchiature informatiche 

 S/C.3 Manutenzione di apparecchiature 

multimediali 

 S/C.4 Manutenzione ed assistenza di software 

S/C.5 Sviluppo, manutenzione ed assistenza 

software applicativo 

S/C.6 Sviluppo, manutenzione ed assistenza 

software di base 

S/C.7 Manutenzione hardware grandi sistemi 

S/C.8 Manutenzione hardware minisistemi e 

personal computer 

S/C.9 Manutenzione sistemi trasmissione dati 

S/C.10 Servizi di gestione operativa 

S/C.11 Personalizzazione e manutenzione 

software grandi sistemi 

S/C.12 Personalizzazione e manutenzione 

software minisistemi e personal computer 

S/C.13 Manutenzione di impianti telefonici 

S/C.14 Manutenzione di impianti di rilevazione 

automatica delle presenze in servizio 

 S/C.15 Manutenzione di attrezzature tecnico-

scientifiche 

 S/C.16 Assistenza per attrezzature di 

videosorveglianza 

 S/C.17 Manutenzione di apparecchi audiovisivi 

 S/C.18 Assistenza per apparecchiature di 

videoconferenza 

 S/C.19 Manutenzione di impianti termici e di 

condizionamento 

 S/C.20 Noleggio di apparecchiature 

multimediali 

 S/C.21 Noleggio di apparecchi audiovisivi 
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 S/C.22 Noleggio di apparecchiature di 

videoconferenza 

 S/C.23 Noleggio di attrezzature per ufficio 

 

 

o    Categoria S/D: Manifestazioni,mostre, 

     congressi, corsi, concorsi e cerimonie 

 

Sottocategorie: 

o S/D.1 Organizzazione di manifestazioni, 

mostre, congressi, cerimonie 

o S/D.2 Organizzazione di concorsi 

o S/D.3 Organizzazione di corsi e attivita per la 

formazione del personale 

o S/D.4 Servizio di ristorazione e catering 

o      Categoria S/E: Carta, cancelleria, 

            stampati, pubblicazioni 

 

Sottocategoria: 

o S/E.1: Servizi grafici e grafico-pubblicitari 

 

o      Categoria S/F: Vigilanza immobili 

 

Sottocategoria: 

o S/F.1: Servizio di vigilanza degli immobili in 

uso 

 

o     Categoria S/G: Traslochi e facchinaggio 

 

Sottocategoria: 

o S/G.1: Servizio di traslochi e facchinaggio 

 

o     Categoria S/H: Servizi assicurativi 

 

Sottocategorie: 

o S/H.1: Servizi assicurativi 

o S/H.2: Servizi di brokeraggio assicurativo 

 

o     Categoria S/I: Servizi di pulizia 

 

Sottocategorie: 

o S/I.1: Pulizia di locali 

o S/I.2: Lavaggio di tende e tappezzerie 

o S/I.3: Disinfestazione 

o S/I.4: Derattizzazione 

o S/I.5 lavaggio di camici, completi e teli 

chirurgici (soggetti a sanificazione) 

 

o    Categoria S/J: Spedizioni e trasporti 

 

Sottocategorie: 

o S/J.1: Spedizioni nazionali tramite corriere 

o S/J.2: Spedizioni internazionali tramite 

corriere 

o S/J.3: Servizio di trasporto persone 

o S/J.4: Servizio di trasporto merci 

 

o     Categoria S/K: Traduzione ed 

      interpretariato 

 

Sottocategorie: 

o S/K.1: Servizio di traduzione ed 

interpretariato da e verso lingue straniere 

o S/K.2: Servizio di traduzione ed 

interpretariato in Lingua Italiana dei Segni 

 

o   Categoria S/L:Pubblicità legale 

 

Sottocategorie: 

o S/L.1: Servizio di pubblicita legale sui 

principali quotidiani a diffusione nazionale 

o S/L.2: Servizio di pubblicita legale sui 
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principali quotidiani a diffusione locale 

 

o Categoria S/M: Vendita spazi pubblicitari 

 

Sottocategorie: 

o S/M.1: Vendita di spazi pubblicitari su 

emittenti televisive 

o S/M.2: Vendita di spazi pubblicitari su 

emittenti radiofoniche 

o S/M.3: Vendita di spazi pubblicitari on-line 

o S/M.4: Vendita di spazi pubblicitari, 

cartellonistici e similari 

 

oCategoria S/N: Servizi vari 

 

Sottocategorie: 

o S/N.1: Servizio prenotazione alberghi 

o S/N.2: Servizio di prenotazione biglietti aerei 

e ferroviari 

o S/N.3: Riprese audio-video e servizi 

fotografici 

o S/N 4: Raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti speciali 

o S/N.5 Manutenzione impianti elettrici; 

o S/N.6 Manutenzione impianti idrico-sanitari; 

o S/N.7 Manutenzione impianti elevatori; 

o S/N.8 Manutenzione impianti antincendio 

o S/N.9 Servizio lettura dosimetrica 

o S/N.10 Servizio analisi cliniche laboratori 

esterni 

 

oCategoria: S/O Servizi Informatici e 

Multimediali 

 

Sottocategorie: 

o S/O.1: Sviluppo, manutenzione ed assistenza 

software applicativo 

o S/O.2 Sviluppo, manutenzione ed assistenza 

software di base 

o S/O.3 Manutenzione, riparazione ed assistenza 

infrastruttura elaborativa 

o S/O.4Manutenzione,riparazione ed assistenza 

apparecchiature hardware(PC,Stampanti..) 

o S/O.5 Manutenzione sistemi audio-video 

o S/O.6 Servizi di gestione operativa per 

impianti audio-video 

o S/O.7 Manutenzione apparecchiature 

multimediali e videoconferenza 

o S/O.8 Noleggio di apparecchiatura 

multimediali e videoconferenza 

o S/O.9 Gestione e manutenzione infrastruttura 

di comunicazione integrata 

o S/O.10 Servizi di gestione operativa 

o S/O.11 Installazione e configurazione 

infrastrutture e sistemi   

o S/O.12 Sicurezza ICT  

o S/O.13 Disaster recovery 
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oCategoria: S/P Servizi per la telefonia fissa e 

mobile 

 

Sottocategorie: 

o S/P.1 Utenze telefonia fissa 

o S/P.2 Utenze telefonia mobile 

o S/P.3 Manutenzione, riparazione, gestione ed 

assistenza di impianti telefonici 

 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare pubbliche e di stipula dei relativi contratti, previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), 

b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m)-bis, m-ter) ed m)-quater, del Decreto Legislativo del 12 aprile 

2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare, e precisamente: 

1) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso, nei propri riguardi, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423(ora art. 6 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso 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 reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che nei propri 

confronti non e stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

5) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

6) che non e incorso in grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante che bandisce la gara; 

7) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana o da quella dello 

Stato in cui e stabilito; 

8) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’elenco dei 

Fornitori dell’universita degli Studi di Teramo non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e 

stabilito; 

10) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base a 

quanto disposto dall’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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11) 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 comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

12) 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 all’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 all’autorità giudiziaria, poiché 

ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora 

art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorche non definitive, relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli attuali titolari, nonche degli eventuali, 

soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i 

seguenti: 

1.______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________; 

2.______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________; 

3.______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________; 

4.______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________; 

5.______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________; 

6.______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________; 

e) che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’Elenco dei Fornitori 

dell’Università degli Studi di Teramo, sono i seguenti: 

1.______________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________; 
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2.______________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________; 

3.______________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________; 

4.______________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________; 

5.______________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________; 

6.______________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________, 

ovvero 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’Elenco dei 

Fornitori dell’Universita degli Studi di Teramo nessun titolare, socio, direttore tecnico, 

amministratore munito di poteri di rappresentanza e socio accomandatario e cessato dalla carica; 

f) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’elenco dei Fornitori 

dell’Università degli Studi di Teramo, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 38, 

comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

ovvero 
che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’Elenco dei Fornitori 

dell’Università degli Studi di Teramo 

(indicare i nominativi, le date di nascita, la residenza e le cariche 

ricoperte)_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

sussistono 

una o più ipotesi previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, e successive modifiche ed integrazioni, ivi specificate 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________e che la 

Impresa ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

dei predetti soggetti cessati dalla carica, di cui si fornisce dimostrazione in allegato (vedere 

l’articolo 3, punto 2, dell’avviso di istituzione dell’Elenco dei Fornitori dell’Università degli Studi 
di Teramo); 

g) che ha subito le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione di seguito indicate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________: 

h) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ____________________________________ per la seguente attività 

________________________________________________________ e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti: 
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- numero di iscrizione________________________________________; 

- data di iscrizione __________________________________________; 

- durata/termine di scadenza___________________________________; 

- forma giuridica ____________________________________________; 

(per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Elenco o nella 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
i) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 

(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 
di aver ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (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); 

j) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383 

ovvero 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma che 

il periodo di emersione si e concluso; 

k) di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

l) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che i dati 

relativi alle corrispondenti posizioni contributive ed assistenziali, necessari per il rilascio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva, sono i seguenti: 

� INPS di __________________________, via ___________________, n._____, 

tel/fax_________________________, matricola _________________, codice sede 

______________________ (nel caso di Impresa senza dipendenti indicare la matricola INPS 

del titolare o di uno dei soci); 

� INAIL di __________________________, via ___________________, n._____, 

tel/fax_________________________, matricola _________________, 

PAT:_____________________, codice sede ______________________; 

� Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Applicato__________________________________________; 

� Dimensione 
Aziendale___________________________________________________________________ 

(nel caso di iscrizione ad altri Istituti previdenziali compilare la seguente parte: 
Denominazione Istituto _____________________________________, via ___________________, 

n._____, tel/fax_________________________, matricola _________________, codice sede 

______________________); 

m) che, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, l’Impresa si trova in situazione di collegamento o di 

controllo diretto, come controllante o come controllata, nei confronti delle Imprese di seguito 

elencate (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 

________________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________________

______ 
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______________________________________________________________ 

ovvero 
che, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, l’Impresa non si trova in situazione di collegamento o 

di controllo diretto, come controllante o come controllata, nei confronti di altre Imprese; 

n): 
1. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale d’impresa pari ad €……. 
2. di aver eseguito e/o prestato, negli ultimi tre esercizi, i seguenti servizi e/o forniture nella/e 
sottocategoria/e merceologica/che per la/le quale/i si richiede la iscrizione all’Elenco dei 
Fornitori dell’Università degli Studi di Teramo (indicare date, importi e destinatari, pubblici 

e/o privati, dei servizi e/o delle forniture): 

1.______________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________; 

2.______________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________; 

3.______________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________; 

4.______________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________; 

9 

5.______________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________; 

(se l’Impresa non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante qualsiasi 
altro documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante); 

o) l’assenza di gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con 

l’Amministrazione; 

p) che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata, elegge domicilio in 

______________________________, Via______________________________________________ 

_______________________________________ n._____, c.a.p._____________, 

tel.____________________________, fax ________________________, autorizzando/non 

autorizzando (depennare la voce che non interessa) l’Universita degli Studi di Teramo all’utilizzo 

del numero di fax precedentemente indicato per la trasmissione delle comunicazioni di cui 

all’articolo 79 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive modifiche ed integrazioni, che i dati raccolti, anche personali, dei quali si autorizza il 

trattamento, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse al procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Data __________________      Firma ___________________________ 
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N.B. 

- La domanda di iscrizione all’Elenco dei Fornitori dell’Università degli Studi di Teramo deve 

essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

- Le dichiarazioni di cui alle lettere a) sub 12, e), f), i), j) ed m) debbono essere rese, a pena di 
esclusione, depennando la voce che non interessa. 


