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LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AD APPALTI 
PUBBLICI. 

Il docente coordinatore/responsabile scientifico che intende partecipare ad una procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico, in primo luogo, si rivolgerà al direttore del dipartimento. 

La richiesta del docente è immediatamente protocollata dalla segreteria di direzione. 
In caso di urgenza, nella richiesta il docente segnalerà le motivazioni che giustificano 

urgenza. 
Nel caso in cui il direttore del dipartimento ritenga di interesse la proposta del docente, il 

docente coordinatore/responsabile scientifico si rivolgerà all'Area provveditoriale ai fini della stima 
dei costi fissi e necessari per partecipare alla gara; tenendo conto dei costi fissi stimati e delle 
percentuali di accantonamento previste dal vigente "Regolamento di Ateneo per le prestazioni a 
pagamento in conto terzi e altre prestazioni esterne a pagamento'', il docente valuterà la fattibilità - 
anche economica - della partecipazione alla gara 

In caso di valutazione positiva, il docente tramite la segreteria di direzione del dipartimento 
cui afferisce, chiederà la partecipazione del dipartimento ad una procedura di aggiudicazione di un 
appalto pubblico. 

La suddetta richiesta deve contenere l'indicazione dell'importo presunto dei costi fissi per la 
partecipazione alla gara, con il relativo capitolo su cui potrà gravare la spesa. 

Alla richiesta, il docente allegherà apposita relazione contenente l'impegno a ripartire il 
corrispettivo presunto, tenendo conto degli accantonamenti previsti dal vigente "Regolamento di 
Ateneo per le prestazioni a pagamento in conto terzi e altre prestazioni esterne a pagamento'', 
nonché: 

un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati; 
l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici impegnati nello svolgimento delle attività 
oggetto del bando e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 
la descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di 
studio o di ricerca, dei materiali e dell'equipaggiamento tecnico di cui dispone; 
l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori del servizio e, in particolare, dei 
soggetti concretamente responsabili della prestazione; 
l'indicazione delle misure di gestione ambientale 
Alla suddetta relazione deve essere allegata la seguente documentazione: 
la dichiarazione di aver preso visione del bando e del capitolato speciale d'appalto e di 
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e le disposizioni contenute ìn tali 
documenti e di impegnarsi a rispettare le condizioni e i termini del capitolato, 
assumendosene tutta la responsabilità, 
i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se negli ultimi tre 
anni sono stati prestati servizi a favore di amministratori o enti pubblici; 
le dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R del 28 dicembre 2000 
n. 445 dei privati circa l'effettuazione effettiva della prestazione o, in mancanza, una 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 
445 da parte del docente interessato, se negli ultimi tre anni sono stati prestati servizi in 
favore di privati; 
una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 da parte 
del docente in merito al possesso della certificazione UNI EN ISO richiesta dal capitolato 
speciale; 
una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 da p• e 
del docente in merito al possesso dell'accreditamento richiesto dal capitolato speciale. 



A questo punto, la segreteria di direzione sottopone la richiesta del docente al direttore del 
dipartimento per l'autorizzazione alla spesa, insieme alla relativa nota istruttoria. Il direttore, 
valutata la richiesta e autorizzata la spesa, trasmette tale nota istruttoria al responsabile dei servizi 
finanziari che, dopo aver provveduto alle verifiche in ordine alla copertura finanziaria, assume il 
relativo impegno di spesa e lo comunica al responsabile di segreteria  entro due giorni lavorativi  
dalla ricezione della richiesta; laddove la spesa richiesta non sia provvista dell'adeguata copertura 
finanziaria, lo stesso funzionario ha cura di restituirla al responsabile di segreteria entro lo stesso 
termine. 

Ricevuto l'impegno di spesa, il direttore del dipartimento inserisce l'argomento all'ordine 
del giorno del Consiglio di dipartimento per la relativa delibera o, in caso di motivata urgenza 
segnalata dal docente, il direttore sottoscriverà apposita nota predisposta dalla segreteria di 
direzione, in cui si impegna a far ratificare quanto approvato nella prima seduta utile del Consiglio 
di dipartimento. 

La delibera del Consiglio di dipartimento o, in caso d'urgenza, la nota del direttore, deve 
contenere quanto segue: 
1) l'approvazione della proposta del docente, quale responsabile scientifico del servizio oggetto 
della bando di gara, compresa la relazione e i relativi allegati; 
1) la dichiarazione che il servizio oggetto dell'appalto rientra nelle attività di ricerca proprie del 
dipartimento; 
2) la dichiarazione che il dipartimento non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha 
commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f, d.lgs. 
163/2006); 
3) l'importo in euro relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre 
esercizi precedenti la gara, allegando le relative fatture; 
4) il mandato, con riferimento all'offerta economica, al responsabile scientifico di determinare la 
fattibilità, la congruità dell'offerta economica e determinare il ribasso d'asta. 

Assunta la delibera del dipartimento o, in caso di motivata urgenza, sottoscritta la nota di cui 
sopra, il direttore del dipartimento, a cura della segreteria di direzione, trasmette al rettore tutta la 
documentazione relativa,  fino a sette giorni prima la scadenza del bando di gara. 

La richiesta del dipartimento verrà smistata per competenza all'A.R.I.T., per la 
sottoscrizione dell'istanza di partecipazione da parte del rettore, e all'APPAM, per la sottoscrizione 
della cauzione e dell'assicurazione, prevista nel bando, e per conoscenza all'A.Fi., all'A.G.A.P. e al 
R.S.P.P., per la sottoscrizione delle dichiarazioni di competenza. 

Il dirigente dell'A.R.I.T., effettuato il controllo della documentazione pervenuta, sottopone 
agli uffici coinvolti (Direzione generale, A.Fi., A.P.P.a.M., A.G.A.P. e R.S.P.P.) la sottoscrizione 
delle dichiarazioni di competenza, preliminari alla dichiarazione unica e/o istanza di partecipazione 
alla gara a firma del rettore. Una volta acquisite le suddette dichiarazioni, predispone la 
dichiarazione/istanza per la partecipazione alla gara per la firma del rettore e comunica al 
responsabile scientifico la disponibilità del rettore a sottoscrivere quest'ultima dichiarazione. 

Quindi, il responsabile scientifico avrà cura di far sottoscrivere la dichiarazione/istanza per 
la partecipazione alla gara predisposta dall'A.R.I.T., nonché l'offerta economica e l'eventuale 
offerta tecnica, dallo stesso predisposte e siglate in ogni pagina. 

Sottoscritta la dichiarazione/istanza per la partecipazione alla gara, unitamente all'offerta 
economica e all'eventuale offerta tecnica, sarà cura del responsabile scientifico gestire tutte le fasi 
successive per la partecipazione alla gara. 
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Prot. n. 

1.  bando 

2.  capitolato speciale 

3.  relazione 
4.  dichiarazioni di impegno 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI GARA 

MOTIVAZIONI CHE 
GIUSTIFICANO IL 
RICORSO A TALE 
PROCEDURA DI GARA 

MOTIVAZIONI CHE 
GIUSTIFICANO L'EVENTUALE 
URGENZA 

OGGETTO 

STAZIONE APPALTANTE 

SCADENZA DEL BANDO 

IMPORTO PRESUNTO COSTI 
FISSI 

IMPORTO A BASE D'ASTA 

RICAVI 

RICLASSIFICAZIONE 
FINANZIARIA 

AV - ALTRI PROVENTI E RICAVI 
DIVERSI 

PRESTAZIONI C/TERZI: 
RICERCA (130104) 

COSTI: BIX12 — ALTRI COSTI 

CODICE: 
DESCRIZIONE: 

impp. nn. 

PRESTAZIONI C/TERZI: 
CONSULENZA (130105) 
PRESTAZIONI C/TERZI. 
SERVIZI RESI (130106) 
PRESTAZIONI C/TERZI: 
FORMAZIONE (130107) 

(barrare accanto alla tipologia) 

11 docente richiedente 

11 Direttore del Dipartimento 

Il titolare del fondo 



Destinatari 
Pubblici/Privati 

Tipologia dei servizi Importo Data 

pi  • UNIVERSITÀ 
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DIPARTIMENTO DI.... 

  

FAC-SIMILE RELAZIONE 

Visto il Bando ed il relativo Capitolato speciale relativo alla gara per l'affidamento del servizio di 

	indetto da 	 con provvedimento 	., il sottoscritto prof. 

	 , nato a 	  (—) il 	 e residente a 

	 , in via 	 , in qualità di responsabile scientifico, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

che è in grado di svolgere la prestazione oggetto della succitata gara, in quanto ha i requisiti di 

capacità tecnica e professionale richiesti dal bando e, in particolare: 

che negli ultimi tre anni sono stati prestati i seguenti servizi 

- che, nello svolgimento delle attività oggetto del bando, sono impegnati i seguenti tecnici o 

organi tecnici 

Nome e cognome 
	

Qualifica 
	 Interni/Esterni all'Ateneo 

- che sono incaricati dei controlli di qualità, i seguenti tecnici e organi tecnici 

Nome e cognome 
	

Incarico 
	

Interni/Esterni all'Ateneo 



- che, per eseguire il servizio oggetto del bando, disporrà delle seguenti attrezzature 

Attrezzature tecniche Numero d'inventario Misure adottate per garantire la 
qualità  

- nonché dei seguenti strumenti di studio o di ricerca, materiali ed equipaggiamento tecnico 

Strumenti di studio o di 

ricerca 

Materiali Equipaggiamento 
tecnicò 

- che i prestatori del servizio e, in particolare, i soggetti concretamente responsabili della 

prestazione, possiedono i seguenti titoli di studio e professionali 

Titolo professionale 

che durante la realizzazione del servizio, potranno essere applicate le seguenti misure di gestione 

ambientale 	 

- che il corrispettivo presunto verrà ripartito tenendo conto degli accantonamenti previsti dal 

vigente regolamento per le prestazioni in conto terzi. 

Si allega la seguente documentazione: 

i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se negli ultimi tre 
anni sono stati prestati servizi a favore di amministratori o enti pubblici; 

- le dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 
445 dai privati circa l'effettuazione effettiva della prestazione o, in mancanza, una dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 da parte del 
docente interessato, se negli ultimi tre anni sono stati prestati servizi in favore di privati; 
una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 da parte del 
docente in merito al possesso della certificazione UNI EN ISO richiesta dal capitolato speciale; 
una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 da parte del 
docente in merito al possesso dell'accreditamento richiesto dal capitolato speciale. 

Catania, lì 	 Il docente richiedente 

Nome e cognome Titolo di studio 
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Aí fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di 	indetto da 

	 con provvedimento   	 ., il sottoscritto 

prof. 	 , nato a 	  (- -) il 	 e residente a 

	 , in via 	 , in qualità di responsabile scientifico, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

di aver preso visione del bando e del capitolato speciale d'appalto e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tali documenti; 

di impegnarsi a rispettare le condizioni e i termini del capitolato, assumendosene tutta la 

responsabilità. 

Catania, lì 

11 docente richiedente 
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Dichiarazione da sottoscrivere in conformità alle disposizioni del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 
445 da parte del docente in caso di servizi prestati a favore di privati negli ultimi tre anni e in 
mancanza delle dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R del 28 dicembre 
2000 n. 445 dai privati circa l'effettuazione effettiva della prestazione 

Ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di 	indetto da 

	 con provvedimento   	 ., il sottoscritto 

prof. 	 , nato a 	  (. .) il 	 e residente a 

	 , in via 	 , in qualità di responsabile scientifico, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

- che, negli ultimi tre anni, sono stati prestati ed eseguiti regolarmente i seguenti servizi a 

favore di privati 

Tipologia dei servizi Importo Data Impresa privata 

Catania, lì 

Il docente richiedente 
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Ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di 	indetto da 

	 con provvedimento 	., il sottoscritto prof. 	  

nato a 	  C .) il 	 e residente a 	 , in via 

	 , in qualità di responsabile scientifico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., 

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

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

- di possedere la certificazione UNI EN ISO richiesta dal capitolato speciale. 

Catania, lì 

Il docente richiedente 
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Ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di 	.indetto da 

	 con provvedimento 	., il sottoscritto prof. 	  

nato a 	  (. .) il 	 e residente a 	 , in vía 

	 , in qualità di responsabile scientifico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R: a 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R.. 

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

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

- di possedere l'accreditamento 	richiesto dal capitolato speciale. 

Catania, lì 

Il docente richiedente 
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Catania, 

Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Bando di gara con procedura 	 

Il sottoscritto dott. Federico Portoghese, nato a Catania il 28.06.1953 e residente ai fini della carica 

presso la sede legale ove appresso, in qualità di Direttore generale dell'Università degli studi di 

Catania, con sede legale in Catania, Piazza Università 2, c.a.p. 95131, C.F./P.IVA 02772010878, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

che l'Università degli Studi di Catania non è soggetta all'obbligo d'iscrizione presso la 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Catania in quanto ente pubblico che non ha 

come fine esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.); 

- che l'Università degli Studi di Catania non è soggetta alla normativa in materia di fallimento, 

di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ma è sottoposta alla disciplina del dissesto 

finanziario e del commissariamento, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere 

g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

che, nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione dí una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'art. IO della legge 1965 n. 575; 

che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato e che non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure di una 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; 

- che l'Università degli Studi di Catania non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 



luglio 1991, n. 2031  oppure pur essendo stato vittima, ai sensi della lettera m-ter) dell'art.38 

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'ari 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, m 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

che nei confronti dell'Università degli Studi di Catania non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. 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'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

che nei confronti dell'Università degli Studi di Catania non risulta l'iscrizione al casellario 

informatico di cui all'art. 7, comma 10, del vigente Codice degli appalti, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti o per aver presentato 

falsa dichiarazione; 

che l'Università degli Studi di Catania non è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una situazione di 

controllo e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

Catania, lì 

Il Direttore generale 
(dott. Federico Portoghese) 



UNIVERSITÀ 
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di CATANIA 

AREA FINANZIARIA 

  

Catania, 

Alt. 

Al Magnifico Rettore 

OGGETTO: Bando di gara con procedura 

Il sottoscritto 	 , nato a 	 il 	, residente ai fini della carica presso la sede 

legale ove appresso, in qualità di dirigente dell'Area finanziaria dell'Università degli studi di 

Catania, con sede legale in Catania, Piazza Università 2, c.a.p. 95131, C.F./P.IVA 02772010878, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

che l'Università degli Studi di Catania non ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell'art. 

48 bis, commi I e 2, del d.p.r. n. 602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

che l'Università degli Studi di Catania non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al 

rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/2002, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana; 

che l'Università degli Studi di Catania possiede i requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 163/2006 ed in particolare: 

-che l'Università degli Studi di Catania ha rapporti con un unico Istituto  Bancario e 

quindi un'unica attestazione di regolarità e solvibilità; si allega, a tal fine, 

dichiarazione dell'Istituto bancario; 

-che i bilanci relativi agli esercizi 	sono pubblicati e consultabili all'indirizzo 

http://www.unict. it/content/bi  lanc i-di-previ s ione ; 

-che il fatturato globale dell'Ateneo negli ultimi tre esercizi precedenti la gara è pari a 

Si allega: 
1. Dichiarazione dell'Istituto bancario; 

Il Dirigente 
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AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 

  

Catania, 

Al Magnifico Rettore 

OGGETTO: BANDO DI GARA con procedura 

Il sottoscritto 	, nato a 	 il 	 e residente ai fini della carica presso la sede 

legale ove appresso, in qualità di dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale 

dell'Università degli studi di Catania, con sede legale in Catania, Piazza Università 2, c.a.p. 95131, 

C.F./P.IVA 02772010878, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

che l'Università degli Studi di Catania è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei 

disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999 e s.m.i.; 

che l'Università degli Studí di Catania osserva ed applica integralmente, nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, 

rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, 

nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; 

che il numero medio annuo di dipendenti dell'Università degli Studi di Catania è pari a 	.e 

che il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni è pari a 	 

Il Dirigente 
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Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi 

 

Catania, 

Al Magnifico Rettore 

OGGETTO: BANDO DI GARA con procedura 

Il sottoscritto 	 nato a 	 il 	 e residente ai fini della carica presso la 

sede legale ove appresso, in qualità di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dai 

rischi dell'Università degli studi di Catania, con sede legale in Catania, Piazza Università 2, c.a.p. 

95131, C.F./P.IVA 02772010878, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

che l'Università degli Studi di Catania non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio. 

Il Responsabile del Servizio prevenzione 
e protezione dai Rischi 
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AREA DEL PROVVEDITORATO E DEL PATRIMONIO MOBILIARE 

Catania, 

Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Bando di gara con procedura 

Il sottoscritto 	 ., nato a 	 il 	 e residente ai fini della carica presso la 

sede legale ove appresso, in qualità di dirigente dell'Area del provveditorato e del patrimonio 

mobiliare dell'Università degli studi di Catania, con sede legale in Catania, Piazza Università 2, 

c.a.p. 95131, C.F./P.IVA 02772010878, 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

che l'Università degli studi di Catania non è un ente tenuto a conseguire l'Attestazione SOA e 

presentarla come documento unico di Qualificazione ai fini della partecipazione a pubbliche gare 

d'appalto per l'esecuzione di opere. 

11 Dirigente 
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Il RETTORE 
Piazza Università n. 2 -  95131 Catania 
tel. +39 095 321112 - fax +39 095 325194 

 

 

Catania, 

All. 

Al soggetto appaltatore 

Oggetto: BANDO DI GARA con procedura 

Il sottoscritto prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (Catania) il 23.02.1963 e 

residente ai fini della carica presso la sede legale ove appresso, in qualità di legale 

rappresentante dell'Università degli studi di Catania, con sede legale in Catania, Piazza 

Università 2, c.a.p. 95131, C.F./P.IVA 02772010878, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto (se richiesto dal bando). 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che l'Università degli Studi di Catania è in possesso della certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 valida fino al 	 rilasciata da 

	 e dell'accreditamento  (se richiesto) 	 

- che l'Università degli Studi di Catania non è soggetta all'obbligo d'iscrizione presso 

la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Catania in quanto ente 

pubblico che non ha come fine esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 

2201 c.c.); 

- che l'Università degli Studi di Catania non si trova in alcuna delle cause di 



esclusione di cui all'art. 38 del Digs. 163/2006 e ss. mm. e ii. ed in particolare 

dichiara: 

che l'Università degli Studi di Catania non è soggetta alla normativa in materia di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ma è sottoposta alla 

disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento, a norma dell'articolo 5, 

commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

che non è pendente né nei propri confronti né dell'altro amministratore munito di 

poteri di rappresentanza, il direttore generale, alcun procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 

legge 1965 n. 575; si precisa che vi sono amministratori cessati dalla carica 

nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando e che per quanto a 

conoscenza del dichiarante non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 1965 n. 575; 

che non è stata pronunciata, né nei propri confronti né dell'altro amministratore 

munito di poteri di rappresentanza, il direttore generale, alcuna sentenza di 

condanna passata in giudicato, e che non è stato emesso alcun decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure di una 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; si 

precisa che vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di 

pubblicazione del bando e che per quanto a conoscenza del dichiarante non è stata 

pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, e che non è stato 

emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di una 

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; 

che l'Università degli Studi di Catania non ha commesso gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

che l'Università degli studi di Catania, e per essa il dipartimento di 	interessato 

alla prestazione oggetto del bando di gara, non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara o un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

che l'Università degli Studi di Catania non ha commesso violazioni gravi, ai sensi 

dell'art. 48 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 602/1973, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 



legislazione italiana; 

- che nei confronti dell'Università degli Studi di Catania non risulta l'iscrizione al 

casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del vigente Codice degli appalti, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento di subappalti o per aver presentato falsa dichiarazione; 

- che l'Università degli Studi di Catania non ha commesso violazioni gravi, ovvero 

ostative al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/2002, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

- che l'Università degli Studi di Catania osserva ed applica integralmente, nei 

confronti di tutti i lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo 

previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 

vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, rispetta tutti gli adempimenti 

assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena 

osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; 

che l'Università degli Studi di Catania è in regola con le norme che disciplinano il 

lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.; 

- che nei confronti dell'Università degli Studi di Catania non è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. 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'art. 36-

bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,  n.  223, convertito con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

che l'Università degli Studi di Catania non è tenuta a farsi rilasciare l'attestazione 

SOA; 

che l'Università degli Studi di Catania non è stata vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai 

sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure pur essendo stato vittima, 

ai sensi della lettera m-ter) dell'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria; 

che l'Università degli Studi di Catania non è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una situazione 

di controllo e di aver formulato l'offerta autonomamente; 



- che l'Università degli Studi di Catania possiede i requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. ed in particolare 

dichiara: 

che l'Università degli Studi di Catania ha rapporti con un unico Istituto Bancario e 

quindi un'unica attestazione di regolarità e solvibilità; si allega, a tal fine, 

dichiarazione dell'Istituto bancario; 

- che i bilanci relativi agli esercizi 	sono pubblicati e consultabili all'indirizzo 

http: / / www.unict.it/ content/ bilanci-di-previsione; 

- che il fatturato globale dell'Ateneo negli ultimi tre esercizi precedenti la gara è pari 

a£ 	 

- che l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi 

tre esercizi precedenti la gara è pari a € 	 

- che l'Università degli Studi di Catania possiede i requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui all'art. 42 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.; a tal fine si allega 

la relazione redatta dal responsabile scientifico e la delibera del Consiglio del 

dipartimento interessato; 

- di aver preso visione del bando e del capitolato speciale d'appalto e di accettare, 

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tali 

documenti; 

di impegnarsi a rispettare le condizioni e i termini del capitolato, assumendosene 

tutta la responsabilità; 

- che l'Università degli Studi di Catania rispetta obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Si allega: 

1. dichiarazione dell'Istituto bancario; 

2. relazione redatta dal responsabile scientifico; 

3. delibera del Consiglio del dipartimento interessato; 

4. fotocopia del documento d'identità del sottoscrivente in corso di validità. 

In fede, 

Giacomo Pignataro 

Piazza Università n. 2 - 95131 Catania — e-mail: rettorato@unict.it  — web site www.unict.it  

Tel. 095/321112 — Fax 095/325194 
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