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Allegato 2.: Istanza di iscrizione all’Albo dei Professionisti Tecnici per fornitura di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, con annessa dichiarazione sostitutiva. 

 

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Piazza Carlo Rosselli nn. 27/28 
53100 – S I E N A 
 
Pec: unistrasi@pec.it  

 
 

ALBO FORNITORI RICHIESTA 
ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________ 

Nato a  ________________________________________________ Prov. ______il   _____________________ 

Residente a __________________________________________________________ CAP ________________ 

in Via _______________________________________________________________ n. __________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

In qualità di *(carica sociale) ___________________________________________________________ 

In nome e per conto ** ___________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________________ n. ________ 

Città ________________________________________________________________ Prov. ______________ 

Telefono  ______________________________________ Fax  ______________________________________ 

E-mail ___________________________________Pec  ____________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________P. IVA  _____________________________________ 

Titolo di Studio ___________________________________________________________________________ 

Conseguito presso _________________________________________________In data _________________ 

abilitato all’esercizio della professione di _______________________________________________________  

Iscrizione al MEPA  

NO SI 

Abilitazione Bando   

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

* (professionista singolo, legale rappresentante, capogruppo del raggruppamento temporaneo, mandante del 

raggruppamento temporaneo) 

 

** (proprio, della società, dello studio professionale associato, del raggruppamento temporaneo, del consorzio stabile) 
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C H I E D E 
 
di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i prestazioni: 

 

l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo Fornitori dell’Università per Stranieri di Siena Sezione c) per l’affidamento 
dei seguenti incarichi: 

 
(Indicare i codici delle categorie e sottocategorie  merceologiche indicati nell’Allegato “A” al Regolamento) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

a tal fine DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
di essere iscritto all’Albo Professionale _________________________________________________________ 

della Provincia di __________________________________________________________________________ 

al n. _____________________a partire dal ___________________ 

 

di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) _______________________________________________ 

matricola n. ____________________________________________ 

 

▪ Soggetti  elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 (titolare, legale rappresentante, 
direttore tecnico, soci….) attualmente in carica: 

 
Cognome e nome c.f. residente a carica 

    

    

    

    

    

    

    

 

▪ che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 
2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

▪ Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 ( legale rappresentante, direttore tecnico, 
soci….) cessati dalla carica nell’anno precedente la presente richiesta di iscrizione: 

 

nessuno OPPURE i seguenti 
 

Cognome e nome c.f. residente a carica 
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e nei loro confronti: 
non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 
50/2016; 

 
OPPURE 

la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 

▪ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

▪ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51, del D.P.R. 554/99; 

▪ che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione 
dell’incarico; 

▪ l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

▪ di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

▪ che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

▪ (eventuale solo per i collaudatori) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 188 

comma 4 lett.a) D.P.R. 554/99 ed elencazione nel curriculum allegato degli incarichi espletati negli 

ultimi 3 anni; 

▪ di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti 
che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di 
responsabile di settore con l’Università per Stranieri di Siena, esercitando poteri autoritativi o 
negoziali; 

▪ indicare alternativamente il caso ricorrente: 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o altra 

relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con alcun 
soggetto; 

di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra 
relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le seguenti 
ditte: 

 

▪ appartenenza a consorzi: 
di non aderire ad alcun consorzio; 
OPPURE 
di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia) 

 

▪ (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti 
soggetti consorziati:   __________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

▪ (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a 
conferire mandato speciale irrevocabile a: _________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

▪  (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) che il giovane professionista abilitato all’esercizio 
della professione da meno di cinque anni che farà parte del raggruppamento sarà: 

____________________________________________________________________________________  
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▪ (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede 
l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli 
ordini professionali: (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 

▪ di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente disciplinare per la gestione e 
l’utilizzo dell’Albo Fornitori; 

 
Lo scrivente richiedente l’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Università per Stranieri di Siena acconsente al 
trattamento dei propri dati, anche personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti 
gli adempimenti di legge.  
I dati raccolti sono trattati secondo le modalità stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti; le 
modalità di trattamento dei dati personali e l’insieme della “Privacy policy” dell’Università, sono descritte 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.unistrasi.it alla pagina 
http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm. 

 
Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità. 

 
Data    

 

Il Legale Rappresentante 
 

 

http://www.unistrasi.it/
http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm

