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Allegato “A” al disciplinare di gara 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE 

Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 

 

SPETTABILE 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Piazza Roma n.22 

60100 ANCONA 

 

OGGETTO: selezione per l’affidamento del servizio di assistenza zooiatrica e di 

consulenza. CIG: X4610D55BE 

 
(Contratto escluso dall’ambito di applicazione del Codice - D. Lgs. 163/2006) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| 

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a _______________________ prov. |_|_| 

CAP |_|_|_|_|_| via ___________________________________________________ in qualità 

di ______________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. ______________ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare 

legalmente l’ente _________________________________________________ con sede 

legale in ______________________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| 

via _______________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

in qualità di Libero professionista 

 

in qualità di Ente 

 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163, nei propri confronti ovvero nei confronti dell’ente offerente; 
 

b) in merito agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999 n.68 
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 

 

 di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, 

n.68 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 
ovvero 

 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

12/3/1999, n.68; (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
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c) in merito agli obblighi in materia di regolarità contributiva, di essere in regola con 

quanto disposto dall’art.2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito con in legge dall’art.1 

della legge 266/2002, ed al fine dei correlati accertamenti: 

 

 che la propria sede operativa è in: 

via/piazza _____________________________________________________ n.___, 

cap |__|__|__|__|__| comune _________________________________, prov. |__|__| 

 

 che il C.C.N.L. applicato è: ________________________________________________ 

 

 che la dimensione aziendale è costituita dalle seguenti unità di personale: 
     da 0 a 5 

     da 6 a 15 

     da 16 a 50 

     da 51 a 100 

     oltre 

 

 che il codice ditta INAIL è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

presso la competente sede di: ____________________________________________; 

 

 che le posizioni assicurative territoriali INAIL sono: 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________; 

 

 che la matricola azienda INPS è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

presso la competente sede di: _____________________________________; 

 

 che il numero totale degli addetti all’appalto è: |__|__| di cui dipendenti |__|__|; 

 

 che il codice impresa CASSA EDILE è: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

 che il codice cassa CASSA EDILE è:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

 che il codice lavorazione è:               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera d’invito, nello schema di contratto, nella scheda di offerta, nonché in tutti i 

rimanenti elaborati regolanti la fornitura approvati con atto ordinanza del Direttore 

generale n.505 del 29 ottobre 2014. 

e) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio, dei luoghi, delle strutture e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché 

sulla determinazione dei prezzi e di non aver riserva alcuna in ordine ai luoghi ed alle 

condizioni di lavoro in cui dovrà operare; 

 

f) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, 

contenuti nei documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti alle 

disposizioni in materia di sicurezza, agli oneri assicurativi e previdenziali, nonché alle altre 

condizioni cui è assoggettato il servizio; 

 

g) di aver preso visione ed esatta cognizione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi predisposti dall’Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento delle attività 

connesse all’esecuzione del servizio oggetto della procedura di gara; 
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h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di aver formulato l’offerta 

tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione che precede e nei 

documenti tutti di gara;  
 

i) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra 

dichiarato, a semplice richiesta dell’Università; 

 

l) In attuazione di quanto disposto dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, fornisce i 

seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato: 

Banca (denominazione completa):_____________________________________________ 

Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo):______________________________________ 

Codice IBAN: _____________________________________________________________ 

Codici di riscontro ABI, CAB, CIN:______________________________________________ 

Dati identificativi dei soggetti delegati per l’impresa ad operare sul conto corrente dedicato 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, ruolo e poteri): 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________ 

 

m) di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n.196. 

 

n) di autorizzare espressamente, pena l’esclusione, l’inoltro di tutte le comunicazioni 

relative alla gara in questione, ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D. 

Lgs. 163/2006, ai seguenti recapiti (obbligatorio indicare almeno una delle modalità 

indicate): 

domicilio eletto per le comunicazioni:………………………………………………………………………………..……; 

telefax:………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

PEC:………………………………………………………………………………………………………………………………….…………; 

 

o) di disporre, altresì, dei seguenti ulteriori recapiti: 

telefono:……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B.: 

1. La presente dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura, in originale o in 

copia autentica, pena l’esclusione dalla gara. 

2. Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno segnato con una X la situazione che intendono dichiarare. 

 
FIRMA 

_______________________________________________ 
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore) 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR 

___________________________________________ 
(cognome e nome) 


