
 
 

  

ALLEGATO 1 

             Spett.le  
      Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 
             10124 TORINO 
 

OGGETTO: Istanza di iscrizione all’Albo on line degli operatori economici qualificati per l’esecuzione 
di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell’Università degli Studi di Torino1: 

        

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a           __________________________ Prov. _____il   ______________________ 

residente in   ________________________________________ Prov. ______________ 

via/corso       ________________________________________________ n. ________ 

Codice fiscale __________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________  

con sede in _____________________________ via ____________________________ 

CAP ___________tel./cell.___________________________Fax._________________ 

Codice Fiscale _____________________________ P.Iva ________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________PEC ________________________         

di seguito denominato “OPERATORE ECONOMICO” 

 

CHIEDE  

di essere iscritto all’Albo on line degli operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori, la 
fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell’Università degli Studi di Torino, relativamente 
ai seguenti macroambiti (BARRARE I MACROAMBITI DI INTERESSE): 

☐ Forniture, Servizi e lavori fino ad € 39.999,00; 

☐ Forniture e Servizi da € 40.000,00 ad € 220.999,00; 

☐ Lavori da € 40.000,00 ad € 149.999,00;  

                                                           
1 Istruzioni per la compilazione dell’istanza e delle dichiarazioni: 
1) la presente dichiarazione deve essere resa da: a) per impresa individuale: dal titolare; b) per s.n.c.: dai soci se 
diversi dal legale rappresentante; c) per s.a.s: dal legale rappresentante, da ciascun socio accomandatario diverso 
dal legale rappresentante; d) per gli altri tipi di società: dal legale rappresentante; 
2) apporre il timbro dell’impresa; 
3) in caso di alternativa barrare il riquadro relativo alla circostanza che interessa; 



 
 

  

☐ Lavori da € 150.000,00 fino ad € 2580oo,oo; 

☐ Lavori da € 258.001,00 fino ad € 516.000,00; 

☐ Lavori da € 516.oo1 fino ad € 1.000.000,00 

a tal fine 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.PR. n. 445/2000 s.m.i.) 

I. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. nei confronti dell’operatore economico e di tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80,  
di seguito riportati: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, carica ricoperta, etc.): 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
II. che è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economiche e finanziarie, 
nonché di capacità tecniche e professionali di seguito riportati, in riferimento alle categorie 
merceologiche per le quali richiede l’iscrizione:  

1. Requisiti di idoneità professionale  
 
 che è iscritto nel registro delle imprese c/o la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o ad altro Albo, ove previsto, per attività analoghe a quelle  di cui 
alle categorie merceologiche per le quali richiede l’iscrizione2; 
 
 

 
CCIAA presso la quale è stata effettuata l’iscrizione 
 

 

 
n. d’iscrizione 
 

 

  
                                                           
2 L’iscrizione alla/e categoria/e merceologica/che richiesta/e potrà avvenire solo qualora venga accertata la 
rispondenza tra l’oggetto dell’attività risultante dall’iscrizione alla CCIAA e le categorie merceologiche per le 
quali si chiede l’iscrizione. 



 
 

  

data d’iscrizione 
 
 
durata della ditta/data termine 
 

 

 
forma giuridica 
 

 

oggetto sociale 
 
 

 

attività svolte 
 
 

 

 
 
2.  Requisiti di capacità economica e finanziaria (solo per Forniture e Servizi): 
 
 che possiede un fatturato minimo annuo, in ciascun settore di attività per cui richiede l’iscrizione 
all’Albo, relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell’Avviso, di importo corrispondente alla 
fascia di valore economico per la quale richiede l’iscrizione3: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (solo per Forniture e Servizi): 
 
 che ha eseguito regolarmente prestazioni a favore di soggetti pubblici o privati per le medesime 
categorie merceologiche per le quali richiede l’iscrizione, relative al triennio precedente la data di 
pubblicazione dell’Avviso: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
(solo per Lavori): 
 
 che possiede Attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche per le quali richiede l’iscrizione, 
ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
(obbligatorio solo per Lavori di importo pari o superiore a € 150.000):  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

                                                           
3 Gli operatori che per fondati motivi non sono in grado di presentare le referenze richieste possono provare la 
propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione 
appaltante.. 



 
 

  

 che possiede i seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (obbligatorio 
solo per Lavori di importo inferiore a € 150.000 e in caso di mancato possesso di 
attestazione SOA): 
a) ha eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’Avviso, per importo corrispondente alla fascia di valore per la quale richiede l’iscrizione 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
b) ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
c) che possiede adeguata attrezzatura tecnica: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 che possiede certificazione di sistema di qualità, di cui all’art. 84, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (obbligatorio solo per Lavori aventi classifica superiore alla II); 
 
5. In riferimento alle categorie merceologiche presenti sul Mercato Elettronico della 
P.A. (MePA):  

 che è abilitato al Sistema MEPA4.  

  
III.  di avere preso visione e di accettare, senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nell’Avviso e nel Regolamento per la gestione dell'Albo online degli operatori 
economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore 
dell'Università degli Studi di Torino; 

IV. di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello 
stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell’Università, né l’attribuzione di 
diritti in merito all'eventuale affidamento delle prestazioni; 

V.  di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati - GDPR”), della normativa 
nazionale di riferimento e dei regolamenti dell’Università in materia, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura; 

VI. di avere preso visione e di accettare il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei 
Dipendenti Pubblici, emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, nonché il Codice di Comportamento 

                                                           
4 L’abilitazione al MePa sarà in ogni caso richiesta per le predette categorie in sede di invito a presentare offerta. 



 
 

  

dell'Università, approvato con D.R. n. 646 del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet: 
https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento e si impegna, in caso 
di iscrizione nell'elenco degli operatori economici, ad osservarli ed a farli osservare dai propri 
dipendenti e collaboratori, pena la revoca dell'iscrizione medesima. 

ALLEGA: 

- Attestazione SOA (se posseduta); 

- Certificazione Sistema qualità (se posseduta). 

- Procura (se l’istanza è sottoscritta da un procuratore) 

In fede 

(luogo e data) 

__________________                                                       Il legale rappresentante/procuratore 

           operatore economico 

                   (firma digitale) 


