
Decreto n. 329.15 

Prot. n. 9609 

 

 

LA RETTRICE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con DR n. 

203.12 dell’8 maggio 2012 e pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 

2012; 

- Visto il “Regolamento per l’effettuazione delle spese in economia” 

dell’Università, emanato con D.R. n. 257.05 del 28.10.2005; 

- Visto l’art. 125 del D:Lgs 163/2006 – “Codice” dei contratti pubblici – che 

disciplina le procedure di affidamento di forniture e/o prestazioni di servizio 

con il sistema delle spese in economia, configurabile come procedure 

negoziata con modalità semplificata; 

- Visto l’art. 45 del Codice con il quale si prevede che le amministrazioni 

pubbliche, per l’individuazione dei soggetti da invitare a tali procedure 

informali, istituiscono albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento 

almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti 

di qualificazione come stabilito dal comma 12 dell’articolo 125; 

- Considerato che la procedura in economia tramite cottimo fiduciario o con 

affidamento diretto nei casi consentiti, nonostante il carattere semplificato, 

rimane una procedura negoziata e pertanto soggiace all’osservanza dei 

principi di massima trasparenza, di parità di trattamento, non discriminazione 

e concorrenza e rotazione tra gli operatori economici; 

- Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad istituire un proprio albo fornitori; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2015 relativa 

all’approvazione del Regolamento; 

 

DECRETA 

 

l’emanazione del REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE 

DELL’ALBO FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI dell’Università per 

Stranieri di Siena nel testo allegato che è parte integrante del presente decreto.  

Il regolamento, ai sensi dell’articolo 32, comma 9 dello Statuto, entra in vigore 15 

giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo on line. 

 

 

 

Siena, 15 luglio 2015 

 

 LA RETTRICE 

 (Prof.ssa Monica Barni) 
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ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Elenco ufficiale dei 
fornitori e prestatori di servizi nonché degli esecutori di lavori dell’Università per Stranieri di 
Siena, di seguito denominato Albo. 
2. L’Albo, istituito ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, è un elenco di operatori 
economici scelti e selezionati nell’interesse dell’Ateneo, suddivisi per categorie 
merceologiche omogenee. L’Albo sarà disponibile in rete e aperto a tutti gli ordinatori di 
spesa dell’Università. 
3. L’Università, ricorrerà all’Albo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per le spese in economia, per 
individuare gli operatori economici e i professionisti da invitare, in relazione all’oggetto del 
lavoro/fornitura e servizio, alle seguenti procedure di scelta del contraente: 
- art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- procedure per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
4. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di acquisire beni e servizi, se disponibili sulla 
piattaforma Consip S.p.A., in conformità con le vigenti disposizioni legislative. 
 

ART. 2 - STRUTTURA DELL’ALBO 
1. L’Albo è strutturato nelle seguenti sezioni: 
a) esecutori di lavori 
b) fornitori di beni 
c) prestatori di servizi 
2. Le sezioni a), b) e c) sono suddivise nelle categorie e sottocategorie merceologiche, 
identificate per codice e per descrizione, individuate nell’elenco allegato al presente 
Regolamento (Allegato A). 
3. L’iscrizione può essere fatta per una o più sezioni dell’Albo e per ciascuna 
categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori 
economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all’oggetto sociale risultante dal 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza o agli albi professionali di categoria. 
4. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è 
iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al 
successivo art. 5. 
 

ART. 3 - PUBBLICITA’ 
1. L’istituzione dell’Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, verrà resa pubblica 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Università nonché con altri mezzi che 
garantiscano la massima diffusione. 
2. L’Albo sarà aggiornato, con le medesime modalità e il medesimo strumento di pubblicità, 
entro il mese di gennaio di ogni anno. 
 

ART. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE 
1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
prescritta per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie per la scelta del 
contraente. 
Potranno iscriversi all’Albo i seguenti operatori economici: 

a. imprenditori individuali, anche artigiani; 
b. società commerciali; 
c.  società cooperative; 
d.  consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e 
s.m.i. e. consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985; 
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f. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

g. operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi; 

h. raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006: 
i. ogni altro operatore che rientri nelle fattispecie di cui agli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 

163/2006; 
l liberi professionisti, singoli o associati nelle forme previste dalla legge. 

2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici 
interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale: 

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
b. iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali 
dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si chiede 
l’inserimento nell’Albo; 

c. abilitazioni, autorizzazioni o iscrizioni ad albi, ordini, collegi eventualmente previste 
dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività relative alle categorie 
merceologiche o delle attività professionali prescelte; 

d. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art. 38, comma 
1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

e. adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, 
con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 

f. adempimenti degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti 
dalla legge; 

g. adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
h. non pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159/2011, Codice antimafia; 
i. la non sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 

159/2011, Codice antimafia. 
 

ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI 
1. Per essere iscritti gli operatori economici devono presentare la domanda di iscrizione e 
tutti i documenti allegati, redatti in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale, 
recante il timbro dell’impresa e corredata di copia di valido documento di identità e 
dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati: 

• domanda di iscrizione all’Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e 
merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, 
conforme al modello - Allegato B, con allegata copia del documento d’identità del 
soggetto che sottoscrive la domanda; 

• dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro registro equivalente in caso di 
imprese straniere), ovvero iscrizione nei rispettivi albi professionali (modello - Allegato 
C); 

• dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (modello – Allegato B); 

• dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi a INPS/INAIL, contratti collettivi 
applicati e Cassa Edile per consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) ovvero dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi a 
INPS/INAIL, contratti collettivi applicati e Cassa Edile per consentire la richiesta del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o dichiarazione delle rispettive casse 
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di appartenenza o altro analogo documento attestante la regolarità contributiva nei 
confronti degli enti previdenziali (modello - Allegato B); 

• dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante 
l’istituto bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato 
esclusivamente all’attività d’impresa oltre al nominativo della persona autorizzata ad 
operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come 
modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

• copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di 
quanto in esso contenuto;  

• copia del bilancio d’esercizio, compresi gli allegati, relativi all’ultimo esercizio finanziario 
approvato alla data di presentazione della domanda; 

• documentazione relativa al curriculum in caso di professionisti; 
• eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in 

possesso;  
• attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. In alternativa potrà 

essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 
riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale 
rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;  

• copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano 
rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.  

E’ facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della 
presentazione dell’impresa.  
L’Università si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto 
interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed 
ulteriore documentazione.  
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:  

 dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
 dal socio, se si tratta di società in nome collettivo; 
 dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
 dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di 

società o Consorzio; 
 dal singolo professionista o dal professionista con poteri di rappresentanza di 

associazioni o raggruppamenti di professionisti. 
2. Le domande devono essere inviate tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero  consegnato a mano da un incaricato dell’impresa nelle giornate non 
festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede dell’Università e 
dovrà recare all’esterno la dicitura “Albo Fornitori – Domanda di iscrizione”, ovvero tramite 
PEC con documenti firmati digitalmente, all’indirizzo indicato nell’avviso di cui all’art. 3 
comma 1, con il seguente oggetto: “Albo Fornitori-Domanda di iscrizione”, unitamente a tutta 
la documentazione richiesta che dovrà essere allegata in formato pdf. La modulistica dovrà 
perciò essere compilata in originale, scansionata, trasformata in pdf e inviata via mail. 
Si ribadisce che, in quest’ultimo caso, ai fini del bando, saranno considerate valide soltanto le 
domande inviata da casella di posta elettronica certificata a casella di posta elettronica 
certificata (da PEC a PEC). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il 
mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione 
dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
3. Ai fini dell’individuazione della data di presentazione dell’istanza farà fede la data e il 
numero di protocollo attribuito dalla Segreteria Generale dell’Università. 
4. Ciascun operatore economico/professionista è tenuto – pena la cancellazione dall’Albo - ad 
aggiornare, entro 60 giorni, la propria posizione a fronte di variazioni intervenute, compresi 
i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), sia in riferimento alla/e 
categoria/e per le quali è iscritto all’Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre 
informazioni fornite in sede di iscrizione,. 
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5. Le domande di iscrizione saranno soggette a verifica da parte dell’Amministrazione. 
6. L’Amministrazione dà comunicazione al richiedente dell’avvio del procedimento di 
iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 ed ha temine per la conclusione di 
90 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui la documentazione presentata 
fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con 
l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti, che l’operatore 
economico/professionista dovrà rendere a pena di decadenza della domanda di iscrizione 
entro il termine di 30 giorni da ricevimento della richiesta di regolarizzazione. L’Università 
procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno 
solo dei requisiti e/o dei documenti richiesti ovvero la documentazione presentata a 
comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di 
essi. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola 
categoria di cui all’Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma 
associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato 
domanda per una singola categoria merceologica di cui all’Allegato A al presente 
regolamento, pena il rigetto di tutte le domande presentate.  
7. Qualora l’Amministrazione, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti 
dal presente titolo, pervenga a una valutazione positiva ai fini dell’iscrizione, adotta 
provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione e contestualmente iscrive il 
richiedente all’Albo. Del provvedimento e conseguente iscrizione è data comunicazione 
scritta al richiedente, il quale verrà considerato iscritto nell’Albo a partire dalla data di detta 
comunicazione.  
8. Qualora l’Amministrazione pervenga ad una valutazione negativa provvederà a comunicare 
per iscritto all’operatore economico i motivi del diniego. 
 

ART. 6 - VERIFICHE 
1. L’Amministrazione potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli operatori 
economici/professionisti iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, 
comma 2 nonché la veridicità e l’attualità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 5. Il 
soggetto nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Albo 
ai sensi dell’art. 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui all’art. 1, comma 3, né verrà 
preso in considerazione nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 3. 
2. Gli operatori economici invitati a presentare offerta nell’espletamento delle procedure 
indicate all’art. 1 comma 3, devono attestare sotto la propria responsabilità, mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, la veridicità ed attualità dei dati forniti al momento dell’iscrizione 
all’Albo. 
 

ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO 
1. Nell’ambito di ciascuna procedura di cui all’art. 1, comma 3, il Responsabile del 
Procedimento si avvale dell’Albo con riferimento alle categorie e sottocategorie d’iscrizione. 
2. Fatti salvi i casi di affidamento diretto di cui all’art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006 
nonché del Regolamento per la gestione delle operazioni in economia, il Responsabile del 
Procedimento, per la scelta dei soggetti da invitare procede mediante sorteggio, tra i soggetti 
iscritti all’albo, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti per 
l’esecuzione della prestazione, con il seguente criterio: 
- un terzo, arrotondato per eccesso, viene sorteggiato tra i soggetti che abbiano già concluso 
nel corso dell’anno prestazioni con esito favorevole nei confronti dell’amministrazione; 
- i rimanenti, scelti con il criterio del sorteggio, tra gli operatori che non hanno mai effettuato 
prestazioni nei confronti dell’amministrazione. 
3. Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale 
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario 
di concorrenti all’uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all’Albo e 
non invitati ovvero non iscritti. 
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4. Qualora in una categoria o sottocategoria, se presente, non vi siano iscritti in numero 
sufficiente (almeno cinque per le procedure d’acquisto in economia; almeno tre per le 
procedure negoziate e per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006), il 
Responsabile del Procedimento procede con un’indagine di mercato al fine di raggiungere – 
se sussistono in tale numero soggetti idonei – il numero di inviti necessari. 
5. Al termine di ciascun lavoro, servizio o fornitura o incarico professionale verrà compilata, a 
cura del Responsabile dell’Area di riferimento della prestazione, una scheda di valutazione 
qualitativa sulle prestazioni ricevute. 
 

ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
1. L’Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale, può temporaneamente 
sospendere un operatore economico dall’Albo, nei seguenti casi: 
- qualora riscontri a carico dello stesso una delle irregolarità di cui all’art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 

163/2006, lett. b), c), g), h), i), l), m), m bis), m ter) fino al superamento della causa ostativa; 
- qualora l’operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l’Università, 

fino al termine del procedimento stesso, o si trovi in un’altra posizione di conflitto di 
interessi. 

2. L’Amministrazione comunica per iscritto l’avvenuta sospensione dall’Albo e i relativi 
motivi. 
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l’impresa dimostri la 
cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa. 
4. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, con provvedimento del Direttore Generale, 
previo esperimento della procedura in contraddittorio nei seguenti casi: 
- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui all’art. 4, comma 3, falsa dichiarazione al riguardo o, falsa dichiarazione 
in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle 
informazioni rese in sede di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 5, comma 2, accertate in esito 
alle verifiche di cui all’art. 6; 

- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui 
all’art. 5, comma 5; 

- mancata conferma di iscrizione della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni 
ai sensi dell’art. 9, comma 2; 

- grave negligenza o malafede nei confronti dell’Università, nell’esecuzione del contratto o 
della prestazione; 

- qualora l’operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle 
schede di cui all’art. 7, comma 5; 

- qualora l’operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle 
procedure di cui all’art. 1, comma 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento 
diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta. 

Le imprese possono essere cancellate altresì in tutti gli altri casi eventualmente previsti dalla 
legge ovvero a richiesta dell’impresa. 
5. Nei casi previsti nel comma precedente, l’Amministrazione comunica l’avvio del 
procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite P.E.C. o tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento, contenente sintetica motivazione ai sensi dell’art. 7 
della Legge 241/90. 
Con la comunicazione l’Amministrazione dà termine di 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione d’ avvio del procedimento per eventuali memorie dell’interessato. 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’Amministrazione, decorsi 
15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla 
cancellazione. 
6. L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione 
sarà sospesa sino al termine di detto procedimento. 
7. L’Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto all’impresa i motivi della 
cancellazione. 



 7 

8. L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione dalle sezioni dell’Albo e per tutte le 
categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto. 
9. Gli operatori economici cancellati dall’Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora 
dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano 
dall’Amministrazione il nulla osta per una nuova iscrizione. 
 

ART. 9 - VALIDITA’ 
1. L’Albo è attivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 3, comma 1, sul sito 
istituzionale dell’Università. 
2. L’iscrizione all’Albo è soggetta a revisione biennale. I Fornitori iscritti all’Albo hanno 
l’onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza biennale 
della propria iscrizione all’Albo. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante 
la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nonché copia del bilancio dell’ultimo 
esercizio. Gli operatori che non provvederanno a confermare i requisiti entro il suddetto 
termine saranno cancellati dall’Albo ai sensi dell’art. 8. 
 

ART. 10 - RESPONSABILITA’ 
1. Alla istituzione, tenuta e aggiornamento dell’albo è preposta agli Acquisti Centralizzati 

contratti gare e appalti dell’Università avvalendosi anche delle altre strutture dell’Ateneo. 
L’Albo è fruibile da tutte le strutture dell’Università ed il Responsabile del Procedimento è 
individuato nell’ambito della struttura che conferisce l’incarico. 
 

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
1. Il presente Regolamento viene modificato con le stesse procedure previste per la sua 
approvazione. 
2. Gli allegati al Regolamento (Elenco dei lavori delle forniture e dei servizi) sono modificati, 
su richiesta di una delle strutture interessate, mediante Decreto Rettorale, qualora ritenute 
utili per l’Amministrazione, anche in relazione ai soggetti che chiedano l’iscrizione all’Albo. 
 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI 
1. L’Università, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti 
per l’iscrizione all’Albo ed informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla 
Legge. 
2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, 
sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare 
l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato. 
3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti 
interessati e trattati anche per fini di studio e statistici. 
4. All’atto dell’iscrizione all’Albo l’operatore economico esprime il proprio consenso al 
predetto trattamento. 
 
 
Siena,  
 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato A: categorie merceologiche 
Allegato B: dichiarazione sostitutiva possesso requisiti: 

- MODELLO IMPRESE (parte prima e parte seconda) 
- MODELLO CONSORZIO DI COOPERATIVE/CONSORZIO STABILE 

Allegato C: dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA / ALBI PROFESSIONALI 
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Allegato A – Elenco Categorie Merceologiche 

 
SEZIONE A – ACQUISIZIONE DI LAVORI  

A.1 Impianti  

A1.01 Impianti antincendio  
A1.02 Impianti di trasmissione dati e apparati di rete  
A1.03 Impianti di riscaldamento/raffreddamento  
A1.04 Impianti elettrici e elettromeccanici  
A1.05 Impianti di sicurezza e sorveglianza 
A1.06 Infissi 
A1.07 Impianti idraulici, termo-idraulici  
A1.08 Impianti di scarico e fognature  

A.2 Fabbricati  

A2.01 Lavori edili  
A2.02 Lavori di artigianato in metallo  
A2.03 Lavori di artigianato in legno  
A2.04 Lavori di artigianato in vetro 

 
 
SEZIONE B – FORNITURA DI BENI  

B.1 ARREDAMENTO PER UFFICIO 

B1.01 Mobili in legno 
B1.02 Mobili in metallo e altri materiali 
B1.03 Arredi ed accessori 

B.2 COMPLEMENTI PER UFFICIO 

B2.01 Tendaggi, tappezzerie  
B2.02 Appendiabiti, portaombrelli, poggiapiedi 
B2.03 Lampade e lampadari 
B2.04 Segnaletica per interni ed esterni 
B2.05 Cartellonistica 
B2.06 Quadri, stampe e cornici 
B2.07 Tappeti per esterni 
B2.08 Arredi bagni 
B2.09 Bandiere 

B.3 APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (ACQUISTO)  

B3.01 Computer, accessori, componenti; 
B3.02 Toner e altro materiale informatico di facile consumo  
B3.03 Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  
B3.04 Attrezzature per riscaldamento e condizionamento 
B3.05 Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche  
B3.06 Apparecchiature audio, video ottiche e fotografiche 

B.4 MATERIALI DI CONSUMO 

B4.01 Materiale idraulico  
B4.02 Materiale elettrico 
B4.03 Materiale di ferramenta e minuterie varie 
B4.04 Lampade, lampadine e materiale elettrico 
B4.05 Materiale per manutenzione verde 
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B4.06 Fornitura piante 

B.5 MATERIALI DI CANCELLERIA 

B5.01 Articoli vari di cancelleria 
B5.02 Carta e cartonaggi 
B5.03 Timbri, targhe e medaglie 
B5.04 Materiale igienico-sanitario 

B.6 MATERIALI PER L’INFORMATICA 

B6.01 Fornitura hardware , personal computer e terminali 
B6.02 Fornitura software 
B6.03 Fornitura hardware trasmissione dati 
B6.04 Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica 

B.7 MACCHINE DA UFFICIO 

B7.01 Fotocopiatrici 

B.8 PRODOTTI/MATERIALI PER LA SICUREZZA 

B8.01 Materiali di pronto soccorso 
B8.02 Estintori 
B8.03 Lampade di emergenza 

B.9 FORNITURE VARIE 

B9.01 Indumenti da lavoro 
B9.02 Capi di vestiario per il personale  
B9.03 Buoni pasto 
B9.04 Prodotti per manutenzione (oli grassi, detergenti, sgrassatori, etc) 
B9.05 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie 

di informazione 

 
 
SEZIONE C – ACQUISIZIONE DI SERVIZI  

C.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

C1.01 Impianti meccanici 
C1.02 Impianti elettrici 
C1.03 Impianti idraulici 
C1.04 Impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti 
C1.05 Impianti di riscaldamento/raffreddamento  
C1.06 Impianti e dispositivi antincendio 
C1.07 Impianti ascensori e di sollevamento 
C1.08 Sistemi per telecomunicazioni 
C1.09 Sistemi di allarme e di vigilanza 
C1.10 Attrezzature di ufficio (Fotocopiatrici) 

C.2 SERVIZI PER L’INFORMATICA  

C2.01 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo 
C2.02 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base 
C2.03 Manutenzione hardware, personale computer, stampanti, lettori di badge e C2.04 materiale 
informatico di vario genere 
C2.05 Manutenzione sistemi trasmissione dati 
C2.06 Servizi di gestione operativa 
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C.3 SERVIZI PER IL PERSONALE  

C3.01 Trasferte (agenzia di viaggio)  
C3.02 Servizi sostitutivi della mensa 

C.4 SERVIZI PER GLI IMMOBILI  

C4.01 Pulizia e sanificazione locali 
C4.02 Derattizzazione e disinfestazione 
C4.03 Smaltimento rifiuti speciali 
C4.04 Raccolta, trasporto e smaltimento materiale informatico dismesso e/o fuori uso 
C4.05 Custodia degli stabili 
C4.06 Vigilanza armata 
C4.07 Manutenzione aree verdi  
C4.08 Trasloco e Facchinaggio  
C4.09 Trasporti 

C.5 SERVIZI VARI  

C5.01 Servizi tipografici, stampa e litografici  
C5.02 Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio-video; 
C5.03 Servizi di sviluppo e stampa fotografie 
C5.04 Ristorazione e catering 
C5.05 Carrozzeria, verniciatura, riparazione auto 
C5.06 Noleggio auto 
C5.07 Riparazione, noleggio apparecchiature, macchine, mobili ed attrezzature per ufficio 
C5.08 Rilegatura di libri e pubblicazioni 
C5.09 Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione 
C5.10 Spedizioni 
C5.11 Imballaggi, magazzinaggio 
C5.12 Servizi legali e notarili 
C5.13 Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria 
C5.14 Servizi di contabilità 
C5.15 Servizi informatici e affini 
C5.16 Servizi bancari e finanziari 
C5.17 Servizi assicurativi 
C5.18 Corsi di formazione e perfezionamento del personale 
C5.19 Ristorazione e catering  
C5.20 Carrozzeria, verniciatura, riparazione auto 
C5.21 Noleggio apparecchiature ed attrezzature per ufficio 

 
 
 
Data, ___/___/______  
 

Timbro ditta/società/professionista e firma  
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ALLEGATO B – Modello CONSORZIO DI COOPERATIVE/CONSORZIO 
STABILE (parte prima) 

 
Spett.le  
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
53100 SIENA 

 
Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Università per Stranieri di Siena  
Presentata dal: 

 - Consorzio di Coperative 
(ovvero) 

 - Consorzio stabile: 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il  __________________________________________ 

in qualità  di (carica sociale) ______________________________________________________________________ 

della socità_____________________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________ Via ___________________________________________________ 

sede operativa _________________________________ Via ___________________________________________________ 

n. telefono ________________________________________         n. fax    ________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________________ 

Pec  _____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   _________________________________      Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione del Consorzio ell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia per le 
procedure indicate all’art. 1, c. 3 del Regolamento per l’Istituzione e la gestione dell’Albo 

Fornitori di lavori, beni e servizi dell’Università per Stranieri di Siena per le seguenti categorie 
di specializzazione: 
 
(indicare codice di riferimento e categoria per esteso): 

 

1) Categoria _____________________________________________________________________________ 
2) Categoria _____________________________________________________________________________ 
3) Categoria _____________________________________________________________________________ 
4) Categoria _____________________________________________________________________________ 
5) Categoria _____________________________________________________________________________ 
6) Categoria _____________________________________________________________________________ 
7) Categoria _____________________________________________________________________________ 
8) Categoria _____________________________________________________________________________ 
9) Categoria _____________________________________________________________________________ 
10) Categoria _____________________________________________________________________________ 
11) Categoria _____________________________________________________________________________ 
12) Categoria _____________________________________________________________________________ 

 
INDICA le proprie società consorziate: 
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1) denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale________________________ sede operativa _____________________________ 

 
2) denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale________________________ sede operativa _____________________________ 

 
3) denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale________________________ sede operativa _____________________________ 

 
4) denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale________________________ sede operativa _____________________________ 

 
5) denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale________________________ sede operativa _____________________________ 

 
6) denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale________________________ sede operativa _____________________________ 

 
Ai fini di cui sopra DICHIARA, 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 
n.445) attestanti: 

 
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome 

collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) 
 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 

relativa scadenza) 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza, eventuali firme congiunte) 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
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C) PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
 

D) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

 
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome 
collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari 

(per le società in accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data 

della domanda di iscrizione  (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
 

2)  che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di 
appartenenza,  
ovvero  

   che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione; 
 

3) che la società è iscritta nel seguente albo professionale:   ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
per fascia di classificazione_____________________________________________________________________ 
 

4) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

5)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condan-na divenuto irrevocabile/sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale.  

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a: ____________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver ____________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 

menzione. 

 

6)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di 
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.  

OVVERO 

 che il soggetto      ____________________________________________________ 

nato il ______________ a  _____________________________________________ 

cessato nel triennio ha subito condanne relativamente a: _______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 

menzione. 
 

7) che,ai sensi del combinato disposto dell’art- 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti 
con l’art. 78 del D.PR. n. 207/2010, nei propri confronti  non è accertata la pendenza del 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
medesimo decreto legislativo. 

8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
 

INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

INAIL  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T. 
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DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 
 
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. N O T E 

   

 

11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  

12) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico dell’Università; 

13) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice; 
14) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art.5.2 del Regolamento per l’iscrizione 

nell’elenco in esame. 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 
28/12/2000 n. 445) comprovanti: 

 

15) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Università; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ Università; 

16) di non aver reso, nell’anno antecedente la data della presente, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e 
per l’affidamento dei subappalti  risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio; 

17) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

18) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 
55/90; 

19)  l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 Cod. Civ., 
con altre società, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad 
esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale 
rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di 
rappresentanza  
OVVERO 

 di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti 
società:_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
 

20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento 
dell’Università recante la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e prestatori di 
servizi di fiducia ; 

21) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 
 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  

1) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  
 

ESERCIZI FINANZIARI 
FATTURATO 

200__  
200__  
200__  

Somma esercizi   
 

 
 

2) REFERENZE BANCARIE 
-  Istituto di credito ______________________________________________________________________ 
agenzia di  _________________________________________________________________________________ 

-  Istituto di credito ______________________________________________________________________ 
agenzia di  _________________________________________________________________________________ 

 

 

3) SERVIZI ANALOGHI 
ESECUZIONE (CONCLUSA O IN CORSO) NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA DOMANDA DI 
CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE PER CATEGORIA ANALOGA A QUELLA PER LA 
QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE, PER L‘IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO INDICATO– 
IVA ESCLUSA - DI CIASCUNA DELLE CATEGORIE PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
ALL’ELENCO. 

 
 

 
 

Descrizione del servizio Committente 
Periodo di 
esecuzione 

dell'appalto 

  
Importo   

(IVA Esclusa) 

Percentuale 

attribuibile 
(riferita al periodo 

ricadente nel 

triennio) alla 
categoria per la 

quale si chiede 

l’iscrizione 

Totale 
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4) SERVIZI DI PUNTA 

  AVVENUTA ESECUZIONE DI ALMENO UN SERVIZIO O DI UNA FORNITURA ANALOGA A 
QUELLO/A DESCRITTI NELLA CATEGORIA DI SPECIALIZZAZIONE (SERVIZIO “DI 
PUNTA”), EFFETTUATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: INDICARE L’IMPORTO MASSIMO– IVA ESCLUSA - 
PER CIASCUNA CATEGORIA PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE; 

 

Descrizione del servizio Committente 
Periodo di 
esecuzione 

dell'appalto 

  
Importo   

(IVA Esclusa) 

Percentuale 
attribuibile (riferita al 

periodo ricadente nel 

triennio) alla categoria 
per la quale si chiede 

l’iscrizione 

Totale 

      

      

      

      

      

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON INDICAZIONE DEI 
RUOLI E DELLE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI PRESENTI IN ORGANICO  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ NATO A 
_____________________________________________________ IL________________________ NELLA SUA QUALITA’ 
DI ____________________________________________________________________ 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 
445/2000; 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
DATA   ____________________________________ 
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TIMBRO DELLA SOCIETA’ CONSORZIATA 
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________________________________ 

N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario  

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante  
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ALLEGATO B – Modello CONSORZIO DI COOPERATIVE/CONSORZIO 
STABILE (parte seconda) 

Modulo per Dichiarazioni al possesso di idoneità morale 

da compilarsi da parte di ciascuna impresa consorziata 
 

IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________________________________ IL _____________________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) _______________________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale  _____________________________________________________________________________________________ 

Sede operativa _________________________________________________________________________________________ 

Tel. n. _______________________________________  fax n.  ____________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ Partita IVA __________________________________ 
DICHIARO 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato,  

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 
 

Norma di riferimento- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale. 

 di avere subito condanne relativamente a: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________

ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che  sono causa di esclusione la condanna con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 

che,ai sensi del combinato disposto dell’art- 38, comma 1, lett. b) del Codice dei 
contratti con l’art. 78 del D.PR. n. 207/2010, nei propri confronti  non è accertata la 
pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo. 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO 

______________________________________________________________ 
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ALLEGATO B – Modello imprese (parte prima) 
 

Spett.le  
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
53100 SIENA 

 
Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Università per Stranieri di Siena  
Presentata dall’Operatore economico: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 (inserire la voce d’interesse l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o 
associati/ società di professionisti/società di ingegneria ecc.)  

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il  __________________________________________ 

in qualità  di (carica sociale) ______________________________________________________________________ 

della socità_____________________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________ Via ___________________________________________________ 

sede operativa _________________________________ Via ___________________________________________________ 

n. telefono ________________________________________         n. fax    ________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________________ 

Pec  _____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   _________________________________      Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione della Società nell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia per le 
procedure indicate all’art. 1, c. 3 del Regolamento per l’Istituzione e la gestione dell’Albo 

Fornitori di lavori, beni e servizi dell’Università per Stranieri di Siena per le seguenti categorie 
di specializzazione: 
 
(indicare codice di riferimento e categoria per esteso): 

13) Categoria _____________________________________________________________________________ 
14) Categoria _____________________________________________________________________________ 
15) Categoria _____________________________________________________________________________ 
16) Categoria _____________________________________________________________________________ 
17) Categoria _____________________________________________________________________________ 
18) Categoria _____________________________________________________________________________ 
19) Categoria _____________________________________________________________________________ 
20) Categoria _____________________________________________________________________________ 
21) Categoria _____________________________________________________________________________ 
22) Categoria _____________________________________________________________________________ 
23) Categoria _____________________________________________________________________________ 
24) Categoria _____________________________________________________________________________ 

 
 

Ai fini di cui sopra DICHIARA, 
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consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 
n.445) attestanti: 

 
22) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome 

collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) 
 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 

relativa scadenza) 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza, eventuali firme congiunte) 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

−  
C) PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

−  
D) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
 

E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome 
collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari 
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(per le società in accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data 

della domanda di iscrizione  (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________________ 
 

23)  che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di 
appartenenza,  
ovvero  

   che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione; 
 

24) che la società è iscritta nel seguente albo professionale:   ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

25) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

26)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condan-na divenuto irrevocabile/sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale.  

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver ____________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 

menzione. 
 

27)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di 
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.  

OVVERO 

 che il soggetto      ____________________________________________________ 

nato il ______________ a  _____________________________________________ 

cessato nel triennio ha subito condanne relativamente a: _______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 

menzione. 
 

28) che,ai sensi del combinato disposto dell’art- 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti 
con l’art. 78 del D.PR. n. 207/2010, nei propri confronti non è accertata la pendenza del 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
medesimo decreto legislativo. 

29) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico; 

30) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
 

INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

INAIL  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 
 
31) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. N O T E 

   

 
32) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  
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33) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico dell’Università; 

34) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice; 
35) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art.5.2 del Regolamento per l’iscrizione 

nell’elenco in esame. 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 
28/12/2000 n. 445) comprovanti: 

 
36) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’Università; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ Università; 

37) di non aver reso, nell’anno antecedente la data della presente, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e 
per l’affidamento dei subappalti  risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio; 

38) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

39) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 
55/90; 

40)  l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 Cod. Civ., 
con altre società, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad 
esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale 
rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di 
rappresentanza  

OVVERO 
 di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti 

società:_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
41) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento 

dell’Università recante la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e prestatori di 
servizi di fiducia ; 

42) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 
 
 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  

1) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  

ESERCIZI FINANZIARI 
FATTURATO 

200__  
200__  
200__  

Somma esercizi   
 

 
 

 

2) REFERENZE BANCARIE  
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-  Istituto di credito ______________________________________________________________________ 

agenzia di  _________________________________________________________________________________ 

-  Istituto di credito ______________________________________________________________________ 

agenzia di  _________________________________________________________________________________ 

 

3) SERVIZI ANALOGHI 
ESECUZIONE (CONCLUSA O IN CORSO) NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA 
DOMANDA DI CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE PER CATEGORIA 
ANALOGA A QUELLA PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE, PER L‘IMPORTO 
MASSIMO COMPLESSIVO INDICATO– IVA ESCLUSA - DI CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO. 

 

Descrizione del servizio Committente 
Periodo di 
esecuzione 

dell'appalto 

  
Importo   

(IVA Esclusa) 

Percentuale 

attribuibile 
(riferita al periodo 

ricadente nel 
triennio) alla 

categoria per la 

quale si chiede 
l’iscrizione 

Totale 

      

      

      

      

      

 
4) SERVIZI DI PUNTA 

  AVVENUTA ESECUZIONE DI ALMENO UN SERVIZIO O DI UNA FORNITURA 
ANALOGA A QUELLO/A DESCRITTI NELLA CATEGORIA DI SPECIALIZZAZIONE 
(SERVIZIO “DI PUNTA”), EFFETTUATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI ANTECEDENTI 
LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: INDICARE L’IMPORTO 
MASSIMO– IVA ESCLUSA - PER CIASCUNA CATEGORIA PER LA QUALE SI 
RICHIEDE L’ISCRIZIONE; 

 

Descrizione del servizio Committente 
Periodo di 
esecuzione 

dell'appalto 

  
Importo   

(IVA Esclusa) 

Percentuale 
attribuibile (riferita al 

periodo ricadente nel 

triennio) alla categoria 
per la quale si chiede 

l’iscrizione 

Totale 

      

      

      

      

      

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON 
INDICAZIONE DEI RUOLI E DELLE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI PRESENTI 
IN ORGANICO  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 
NATO A _____________________________________________________ IL___________________ NELLA 
SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 
445/2000; 
 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 
 
 
DATA   ____________________________________ 
 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________________________________ 

 

 

N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario  

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante  
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ALLEGATO B – Modello imprese (parte seconda) 
 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da 

parte di ciascun Legale rappresentante/Procuratore 

speciale/Direttore Tecnico  
 

 

IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ IL _____________________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ______________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARO 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato,  

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 
 

Normativa di riferimento –  D.Lgs. n. 163 del 12/04/06  “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” 

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale. 

 di avere subito condanne relativamente a: ______________________________________  

_________________________________________________________________________

ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che  sono causa di esclusione la condanna con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 

che,ai sensi del combinato disposto dell’art- 38, comma 1, lett. b) del Codice dei 
contratti con l’art. 78 del D.PR. n. 207/2010, nei propri confronti  non è accertata la 
pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo. 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO 

 
______________________________________________________________ 
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ALLEGATO C  
DICHIARAZIONE ISCRIZIONE C.C.I.A.A . 
 

Spett.le  
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
53100 SIENA 

 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i.  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
(inserire la voce d’interesse l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o 
associati/ società di professionisti/società di ingegneria ecc.)  

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il  __________________________________________ 

in qualità  di (carica sociale) ______________________________________________________________________ 

 

SE PROCURATORE SPECIALE: 

giusta procura speciale autenticata nella firma in data __________________________________________ 

del Notaio in ___________________________ Dott.  __________________________________________________ 

Rep. N. _________________ 

 

e legale rappresentante della (ragione sociale dell’operatore economico) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________ Via ___________________________________________________ 

sede operativa _________________________________ Via ___________________________________________________ 

n. telefono ________________________________________         n. fax    ________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________________ 

Pec  _____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   _________________________________      Partita IVA _______________________________________ 

 

• ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,  
• consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione 
dall’Università, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità:  
• che questa Impresa è iscritta dal __________________________al numero__________________ 

del Registro delle Imprese di ______________________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di 
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_______________________________________, con sede in _____________________________________________ 

via/piazza_________________________________________________________, n. _______ c.a.p.__________ 

costituita con atto del_____________________________________capitale sociale deliberato 

Euro___________________________________________________________ capitale sociale sottoscritto 

Euro__________________________________________________________, capitale sociale versato 

Euro___________________________________________________________, termine di durata della 

società__________________________________;  

 
• che ha ad oggetto sociale le seguenti attività:  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________;  
• che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):  
- Amministratore Unico, nella persona di: 

nome ________________________________________ cognome ___________________________________, 

nato a ____________________________________________________________ il  ___________________________ 

C.F. ___________________________________________, residente in _______________________________, 
nominato il ____________________________________ fino al __________________________________, 
con i seguenti poteri associati alla carica: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________;  

- Consiglio di Amministrazione composto da n. _________________________________  
membri e  

•  che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
• L’inesistenza di procedure fallimentari o amministrazione controllata negli ultimi 

cinque anni 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità, dichiara altresì:  
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196  
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito dell’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Università e per gli 
eventuali inviti ad offrire, come descritto nel “Regolamento per l’istituzione e la 
gestione dell’Albo Fornitori”;  
• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali è stata 
rilasciata e si procederà nei propri confronti per il ristoro dei danni. 
 
Luogo_______________, Data_____________________  
 

Firma del Legale Rappresentante 
________________________________________________ 

 
N.B. (dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore)   
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ALLEGATO C –  
DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE  
 

Spett.le  
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
53100 SIENA 

 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i.  
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il _ __________________________________________ 

residente a   _____________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________________________________ n. _____________  

Titolo di Studio _____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso  ____________________________________________________________________________________ 

in data __________________________________ e abilitato  all'esercizio della professione 

di_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non 
rispondenti alla verità, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 

di essere iscritto/a all'Albo Professionale del/degli ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

della   Provincia di _____________________________________________________ al n. ______________________ 

dalla data del ____________________________________________ . 

 

 

Luogo_______________, Data_____________________  
 

Firma del Dichiarante 

________________________________________________ 
 
 
 
 
N.B. (dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore). 

 


