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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIE 

PER GLI UTENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO. 
  

ALLEGATO A 
MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto                     

nato a          il      

residente in              

alla via           n.     

in qualità di 1                

della Impresa              

con sede in               

Via                 

n. tel.      n. fax       e-mail       

Cod. Fisc./Part. IVA              

Iscrizione INPS di         n.      

Iscrizione INAIL di         n.      

Quale 

 Impresa singola 

 Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese: 

             
             
             
             
             
             
       

COMUNICA 
 
che la suddetta Impresa partecipa alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi 
indicate, 

DICHIARA 
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 che la Impresa, per l’attività oggetto del presente appalto, è iscritta: 
- nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di  

         n.      
 

e che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici indicati nel predetto registro sono i seguenti  2 : 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

 che non esistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, 
come ivi individuate, con espresso riferimento all’Impresa e a tutti i legali rappresentanti e/o 
direttori tecnici; 

Capacità tecnica e professionale: 

 di aver espletato negli ultimi tre esercizi finanziari (2005 – 2006 – 2007) i seguenti servizi 
analoghi (indicare amministrazione aggiudicataria – oggetto e durata del contratto – importo 
contrattuale); 

 
Oggetto Destinatario Importo Durata contratto 

             
             
             
             
             
              
              
 
 di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano l’appalto in oggetto; 

 

 di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di Gara e nel 
Capitolato che regolano l’appalto in oggetto, e di accettare le predette clausole in modo pieno 
ed incondizionato; 

 di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto: in particolare, 
di aver tenuto conto nel redigere l’offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla 
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vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni 
stesse di lavoro; 

 l’insussistenza di qualsiasi forma di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 
con altre imprese offerenti alla presente gara; 

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione conclusisi in data anteriore alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione; 

 di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di 
diritto al lavoro dei disabili 3: 

             
             
             
             
             
              

 

 che l’Impresa si obbliga ad effettuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, 
anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località dove si 
svolgono gli stessi; 

 di essere disposti a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del 
contratto;  

 di avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 2359 
c.c. con le seguenti Imprese 4: 

1.  

2.  

3.  

….. 

 
 di impegnarsi a stipulare, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
appalto, la polizza assicurativa per danni a persone e/o cose, con massimale di € 775.000,00 di 
cui all’art. 14 del presente Capitolato Speciale e/o di fornire all’Università prova di possedere 
detta polizza; 

 di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali 
dell’Università e a comunicarne i nominativi all’Università prima della sottoscrizione del 
contratto; 

 di impegnarsi a costituire entro i termini fissati dall’Università un deposito cauzionale 
definitivo, di ammontare pari ad € _______________; 
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 di impegnarsi a comunicare prima della stipula del contratto le generalità esatte e 
complete di tutti gli addetti che la Ditta intende impegnare nello svolgimento del servizio; 

 
nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
 di concorrere per i seguenti consorziati: 
             
             
              
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non possono 
essere diversi da quelli indicati; 
 
 nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituiti: è necessaria una 
dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante che:  
• in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo al seguente concorrente         
             
             ;  
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici 
 
nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE già costituiti: dovranno essere 
indicati gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE; 

 per le società cooperative: di essere iscritti presso il Registro Prefettizio di    
    n.           ; 

 per i consorzi di cooperative: di essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione 
n.       . 

 
 

Luogo e Data , ________________ 

 

             
                  (firma per esteso del legale rappresentante) 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'articolo 13 del 
predetto Decreto legislativo, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla di gara e all’eventuale rapporto 
contrattuale, con procedure informatiche e manuali. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
3. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla procedura. 
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4. Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative 
e comunque in ambito europeo. 

5. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
6. Titolare del trattamento dati è l’Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore, domiciliato 

per la carica in Campobasso, via De Sanctis, Responsabile del trattamento è la dott.ssa Rossella 
Cacchione, Responsabile del Settore Provveditorato. 

 
 
N.B. Allegare alla presente una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in 
corso di validità ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
 

 
NOTE 
                                                
1 Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore dell’Impresa, dovrà essere presentata all’Università, in 
originale o in copia autentica, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
2 Indicare per ciascun rappresentante cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza e qualifica. 
3 Riportare una delle seguenti dichiarazioni: 

a) “L’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99” per le imprese 
che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

b) “L’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/99” per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. 

4 Indicare denominazione o ragione sociale delle Ditte nonché la sede. 


