All. 3 - Elenco operatori economici: Istanza e dichiarazione
ELENCO OPERATORI ECONOMICI – ISTANZA D’ISCRIZIONE

Spett.le
Università degli Studi di Milano
Ufficio Archivio e Protocollo
Via Festa del Perdono n. 7
20122 Milano
OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la
prestazione di servizi per l’Università degli studi di Milano 1:
Il sottoscritto
nato a

il

Residente a

Cap, provincia

Via/Piazza, n
Codice fiscale
In qualità di
dell’operatore economico
Con sede in

Via, Cap, Prov

Tel.

Fax

Email (obbligatoria)

Pec (obbligatoria)
CHIEDE

di essere iscritto nell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a
favore dell’Università degli studi di Milano, relativamente alle seguenti categorie merceologiche e fasce di importo (BARRARE
LE CATEGORIE DI INTERESSE):
SEZIONE I - Forniture di beni
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CATEGORIA I/A) Fornitura e posa in opera di armadi compattabili e scaffalature per deposito libri
CATEGORIA I/B) Fornitura e posa in opera di tende oscuranti e filtranti
CATEGORIA I/C) Fornitura e posa in opera di apparecchiature audiovisive
CATEGORIA I/D) Fornitura e posa in opera di arredi mobili per studi e uffici

Istruzioni per la compilazione dell’istanza e della dichiarazione:
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;
1

1

All. 3 - Elenco operatori economici: Istanza e dichiarazione
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CATEGORIA I/E) Fornitura e posa in opera di arredi per aule e/o laboratori informatici
CATEGORIA I/F) Fornitura di segnaletica
CATEGORIA I/G) Fornitura di arredo urbano
CATEGORIA I/H) Fornitura di arredi per biblioteche
CATEGORIA I/I) Fornitura di sistemi antitaccheggio per biblioteche
CATEGORIA I/L) Fornitura di camere climatiche e termostatiche
CATEGORIA I/M) Fornitura di arredi per alloggi e residenze
CATEGORIA I/N) Fornitura di elettrodomestici per alloggi e residenze
CATEGORIA I/O) Fornitura di biancheria per alloggi e residenze
CATEGORIA I/P) Fornitura di arredi tecnici da laboratorio

SEZIONE II - Prestazione di servizi
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CATEGORIA II/A) Servizio di manutenzione delle apparecchiature audiovisive
CATEGORIA II/B) Servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio
CATEGORIA II/C) Servizio di manutenzione arredi tecnici
CATEGORIA II/D) Servizio di disinfestazione e bonifica ambienti di lavoro
CATEGORIA II/E) Servizio di verifiche ascensori (D.P.R. 162/99)
CATEGORIA II/F) Servizio di verifiche di impianti elettrici (D.P.R. 462/01)
CATEGORIA II/G) Servizio di certificazione di idoneità statica ex art. 11, comma 6, del regolamento edilizio del Comune di Milano
CATEGORIA II/H) Servizio di individuazione e censimento amianto
CATEGORIA II/I) Servizio di manutenzione di camere climatiche e termostatiche

SEZIONE III - Esecuzione di lavori edili e impiantistici
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CATEGORIA III/A) Realizzazione interventi edili/restauri (cat. OG1, OG2, OS2)
CATEGORIA III/B) Realizzazione impianti interni elettrici (cat. OS30, OG11)
CATEGORIA III/C) Realizzazione impianti termici e di condizionamento (cat. OS28, OG11)
CATEGORIA III/D) Realizzazione impianti idrico-sanitari (cat. OS3, OG11)
CATEGORIA III/E) Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (cat.OG12)
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CATEGORIA MERCEOLOGICA
CATEGORIA III/F) Impianti elettromeccanici trasportatori (cat. OS4)
CATEGORIA III/G) Opere di impermeabilizzazione (cat. OS8)
CATEGORIA III/H) Linee telefoniche ed impianti di telefonia (cat. OS17)
CATEGORIA III/J) Componenti strutturali in acciaio (cat. OS18-A)
CATEGORIA III/K) Componenti per facciate continue (cat. OS18-B)
CATEGORIA III/L) Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento (cat. OS19)
CATEGORIA III/M) Impianti di potabilizzazione e depurazione (cat.OS22)
CATEGORIA III/N) Manutenzione del verde (cat. OS24)
CATEGORIA III/O) Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità (cat.OS34)
CATEGORIA III/P) Opere da falegname (OS 6)
CATEGORIA III/Q) Opere da vetraio (OS 6)
CATEGORIA III/R) Opere da fabbro (OS 6)
CATEGORIA III/S) Opere da tappezziere
CATEGORIA III/T) Installazione e manutenzione di impianti per la mobilità sospesa (cat. OS31)

a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Dpr. 445/2000 ss.mm.ii.)
I.

II.

Di essere consapevole che l’iscrizione alla/e categoria/e merceologica/che richiesta potrà avvenire solo qualora venga
accertata la rispondenza tra l’oggetto dell’attività risultante dal certificato camerale e l’oggetto della/e categoria/e per le quali
si chiede l’iscrizione
Informazioni sull’operatore economico

Dati identificativi

Nome:

[……………………………………………………………………………..……………]

Partita IVA, se applicabile:

[……………………………………………………………………………..……………]

Codice fiscale

[……………………………………………………………………………..……………]

Indirizzo postale:

[………………………………………………………………………………..…………]
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Persone di contatto (2):

[………………………………………………………………………………..…………]

Telefono:

[………………………………………………………………………………..…………]

PEC o e-mail:

[………………………………………………………………………………..…………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove
esistente):

[………………………………………………………………………………..…………]



Informazioni generali

L’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una
certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Dlgs 50/2016, per l’esercizio di attività
corrispondenti alle categorie merceologiche indicate (l’attestazione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di capacità
economiche finanziarie, tecniche e professionali, limitatamente all’affidamento di tali attività):
☐ Sì
☐ No
In caso affermativo:
Indicare i riferimenti in base ai quali è
stata ottenuta l'iscrizione:
Indicare la denominazione dell'elenco
o del certificato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della
certificazione

[………………………………………………………………………………..…………]

Se il certificato di iscrizione o la
certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione

[………………………………………………………………………………..…………]

L'iscrizione o la certificazione
comprende tutti i criteri di selezione
richiesti:

☐ Sì

☐ No

L'operatore economico, per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione
rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Dlgs 50/2016, per l’esercizio di attività
corrispondenti alle categorie merceologiche indicate indicati (l’attestazione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di
capacità economiche finanziarie, tecniche e professionali, limitatamente all’affidamento di attività di esecuzione di lavori):
☐ Sì
☐ No
In caso affermativo: ALLEGARE UNA COPIA DELL’ATTESTAZIONE

(2)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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Forma della partecipazione:

L'operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri ( 3):
☐ Sì
☐ No
In caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico:
☐ capofila, ☐ responsabile di compiti specifici,
☐ altro _________________________________

a)
☐ consorzio fra società cooperative art. 45, comma 2, lett. b)
☐ consorzio stabile art. 45, comma 2, lett. c)
☐ raggruppamento art. 45, comma 2, lett. d)
☐ consorzio 45, comma 2, lett., e),
☐ rete di impresa 45, comma 2, lett. f)
☐ GEIE 45, comma 2, lett. g

b) indicare il nome del raggruppamento partecipante

b)

[…………………………………………………..………]

Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In particolare dichiara45:
1) Che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta per uno dei seguenti reati6:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

III.

(3) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
4

A norma dell’art. 80 comma 3 Dlgs 50/2016, le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere rese anche dai seguenti soggetti,
se diversi dal soggetto che ha sottoscritto l’istanza di iscrizione: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, socio e
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. A tal fine si
raccomanda ai predetti soggetti di compilare l’Allegato 4.
5
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. A tal fine
l’operatore dovrà fornire la relativa documentazione che potrà essere redatta esclusivamente dall’amministratore
dell’azienda/società sequestrata o confiscata)
6
Il punto 1 si riferisce ai reati di: a) Partecipazione ad un’organizzazione criminale: b) Corruzione; c) Frode; d) Reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al
terrorismo; f) Lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani; g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n 159, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.
3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4) Che non sussiste alcuna delle seguenti situazioni:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Dlgs n. 50/2016;
b) l’operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con contiguità aziendale, e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
(fermo restando quanto previso dall’articolo 110 del Dlgs n. 50/2016);
c) l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente con tratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione);
d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione
della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa);
i) l’operatore economico non è in regola in relazione agli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
j) l’operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvi i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
k) l’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
IV.
Che l’operatore economico si trova in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie e di reato, o al punto 4; allega la documentazione necessaria
all’identificazione del motivo di esclusione, nonché a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti789.
7

Limitatamente alle ipotesi di cui al punto 1: è necessario indicare il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la
sentenza di applicazione della pena su richiesta. È necessario indicare i soggetti a cui tali condanne si riferiscono, ai sensi
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Che l’operatore economico è in possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali per le categorie
merceologiche indicate:

V.

In particolare dichiara:
 Iscrizione in un registro professionale o commerciale per l’esercizio di attività che si riferiscono alle categorie
merceologiche indicate:
CCIAA presso la quale è stata effettuata l’iscrizione

[………………………………………………...……………..………]

n. d’iscrizione

[………………………………………………...……………..………]

data d’iscrizione

[………………………………………………...……………..………]

durata della ditta/data termine

[………………………………………………...……………..………]

forma giuridica

[………………………………………………...……………..………]



Eventuale Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA).
In tale circostanza, dovrà essere allegato un elenco delle categorie e dei prodotti per i quali si è ottenuta
l’iscrizione presso il Mercato Elettronico



Fatturato nell’ambito della categoria merceologica per la quale è richiesta l’iscrizione 10:
SEZIONE I - Forniture di beni
CATEGORIA MERCEOLOGICA

TOTALE FATTURATO SPECIFICO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

dell’art. 80 c. 3 Dlgs n. 50/2016; nel caso le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, l’operatore economico deve
indicare le misure di autodisciplina adottate per dimostrare la sua completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata. Occorre infine indicare i dati relativi al tipo di reato, alla durata della condanna inflitta, all’eventuale
comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.
8
Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure adottate siano sufficienti e l’operatore non sia stato escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, lo stesso non è escluso dalla procedura di riferimento. A tal fine
l’operatore è pregato di fornire la documentazione necessaria all’identificazione del motivo di esclusione ed alla prova dei
relativi provvedimenti adottati, secondo quanto indicato dalla normativa richiamata
9
Non devono essere indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 80 c. 3 Dlgs n. 50/2016)
10
Gli operatori di nuova costituzione possono iscriversi all’Albo senza indicare il fatturato, salvo l’obbligo - a pena di
esclusione - di fornire altra idonea documentazione che attesta un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali e di comunicare entro l’anno successivo il fatturato maturato nel primo anno di attività.
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CATEGORIA MERCEOLOGICA

TOTALE FATTURATO SPECIFICO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

CATEGORIA I/A)

€ …………………………………

CATEGORIA I/B)

€ …………………………………

CATEGORIA I/C)

€ …………………………………

CATEGORIA I/D)

€ …………………………………

CATEGORIA I/E)

€ …………………………………

CATEGORIA I/F)

€ …………………………………

CATEGORIA I/G)

€ …………………………………

CATEGORIA I/H)

€ …………………………………

CATEGORIA I/I)

€ …………………………………

CATEGORIA I/L)

€ …………………………………

CATEGORIA I/M)

€ …………………………………

CATEGORIA I/N)

€ …………………………………

CATEGORIA I/O)

€ …………………………………

CATEGORIA I/P

€ …………………………………

SEZIONE II - Prestazione di servizi
CATEGORIA MERCEOLOGICA

TOTALE FATTURATO SPECIFICO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

CATEGORIA II/A)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/B)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/C)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/D)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/E)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/F)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/G)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/H)

€ ………………………………….

CATEGORIA II/I)

€ ………………………………….

SEZIONE III - Esecuzione di lavori edili e impiantistici
CATEGORIA MERCEOLOGICA

TOTALE FATTURATO SPECIFICO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

CATEGORIA III/A)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/B)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/C)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/D)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/E)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/F))

€ ………………………………….

CATEGORIA III/G)

€ ………………………………….
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CATEGORIA MERCEOLOGICA

TOTALE FATTURATO SPECIFICO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

CATEGORIA III/H)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/J)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/K)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/L)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/M)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/N)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/O)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/P)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/Q)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/R)

€ ………………………………….

CATEGORIA III/S)

€ …………………………………

CATEGORIA III/T)

€ …………………………………..

VI.

Di avere preso visione e di accettare, senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso
e nel Regolamento.

VII.

Di avere preso visione e di accettare le condizioni nel Patto d’integrità; nonché di impegnarsi a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Di autorizzare l'utilizzo della Pec ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti la procedura oggetto della presente
istanza.
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 della
prestazione.
Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Dlgs n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della
presente procedura;
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.

VIII.
IX.

X.
XI.

ALLEGA:
- Copia del certificato camerale
- Attestazione SOA (se posseduta)
- Attestazione di iscrizione al MEPA con elencazione delle categorie/prodotti di iscrizione (in presenza di iscrizione)
- Elenco delle prestazioni regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati, per le categorie per le quali si richiede
l’iscrizione, nel triennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso: indicare la categoria, il committente; la descrizione
analitica della prestazione eseguita; l’importo dei singoli contratti; il luogo e la data o il periodo di esecuzione
(EVENTUALMENTE USARE IL FAC SIMILE MESSO A DISPOSIZIONE TRA LA DOCUMENTAZIONE);
- Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n.445/2000).
- Patto d’integrità debitamente siglato e sottoscritto
- Informativa privacy debitamente sottoscritta
In fede
(luogo e data)
__________________

(timbro e firma)
_____________________________
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All. 3 - Modello di Informativa Privacy
INFORMATIVA A PERSONE FISICHE/GIURIDICHE CLIENTI/FORNITORI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
L’Università degli Studi di Milano, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e del
Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati personali, informa che i dati personali di persone fisiche o
giuridiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l’Ateneo acquisiti nei propri archivi in
occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti:
a) dati anagrafici ed informativi contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente;
b) dati anagrafici ed informativi contenuti nei certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente
o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di gara;
c) dati definiti “giudiziari” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 196/2003 ovvero “dati personali idonei a rivelare i
provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel
rispetto delle prescrizioni di legge e per quanto attiene le imprese in relazione ai soggetti all’interno di queste per i quali la
normativa vigente ne prevede il trattamento. Tali dati sono trattati ad opera di soggetti incaricati che effettuano operazioni su
supporto cartaceo e informatizzato, con l’osservanza delle misure di sicurezza e riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il
Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento e quindi l’impossibilità per l’interessato di partecipare
a procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture ad evidenza pubblica ovvero di stipulare i relativi contratti. Il
contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
I dati di cui sopra possono essere comunicati ad enti pubblici e ad enti privati che per legge o per regolamento ne abbiano titolo;
in particolare tali dati potranno essere comunicati ad Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici,
Avvocatura dello Stato nonché alle Forze di polizia dello Stato e ad eventuali responsabili esterni del trattamento dei dati,
limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza per i quali vengono trattati e limitatamente alla sola durata del
rispettivo trattamento per il quale sono stati chiesti.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
• il diritto di conoscere a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a-b sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
• il diritto di opporsi in tutto o in parte, a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare (Università degli Studi di Milano – Divisione Attività
Legale – Ufficio Legale via Festa del Perdono n. 7 – 21022 Milano) o al Responsabile del trattamento.
Si informa che l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso l’Ufficio Legale dell’Ateneo email: infoprivacy@unimi.it
Con i migliori saluti.
IL RETTORE
PER PRESA VISIONE

F.to Gianluca Vago

L’OPERATORE ECONOMICO
______________________________
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All. 4 - Elenco operatori economici: dichiarazione art. 80 c 3 Dlgs 50/2016
ELENCO OPERATORI ECONOMICI – dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 3 del Dlgs n 50/2016

Spett.le
Università degli Studi di Milano
Ufficio Archivio e Protocollo
Via Festa del Perdono n. 7
20122 Milano
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Dlgs n 50/2016 per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori
economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi per l’Università degli studi di Milano 1:

Il sottoscritto
nato a

il

Residente a

Cap, provincia

Via/Piazza, n
Codice fiscale
In qualità di
dell’operatore economico
Con sede in

Via, Cap, Prov

Tel.

Fax

Email (obbligatoria)

Pec

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Dpr. 445/2000 e successive modificazioni.)
I.
Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In particolare dichiara:
1) Che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta per uno dei seguenti reati2:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

A norma dell’art. 80 comma 3 Dlgs 50/2016, le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere rese anche dai seguenti soggetti,
se diversi dal soggetto che ha sottoscritto l’istanza di iscrizione: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, socio e
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio .
2
Il punto 1 si riferisce ai reati di: a) Partecipazione ad un’organizzazione criminale: b) Corruzione; c) Frode; d) Reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al
terrorismo; f) Lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani; g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
1

1
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1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n 159, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.
3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4) Che non sussiste alcuna delle seguenti situazioni:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) l’operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con contiguità aziendale, e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
(fermo restando quanto previso dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016);
c) l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente con tratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione);
d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione
della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa);
i) l’operatore economico non è in regola in relazione agli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
j) l’operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvi i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
k) l’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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II.

Che si trova in una delle situazioni di cui ai punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie e di reato, o al punto 4; allega la documentazione necessaria all’identificazione del motivo di
esclusione, nonché a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti34

ALLEGA:
- Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n.445/2000).

In fede
(luogo e data)
( Timbro e Firma)
_____________________________
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Limitatamente alle ipotesi di cui al punto 1: è necessario indicare il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la
sentenza di applicazione della pena su richiesta. Nel caso le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, l’operatore
economico deve indicare le misure di autodisciplina adottate per dimostrare la sua completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. Occorre infine indicare i dati relativi al tipo di reato, alla durata della condanna inflitta,
all’eventuale comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa
durata.
4
Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure adottate siano sufficienti e l’operatore non sia stato escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, lo stesso non è escluso dalla procedura di riferimento; viceversa
dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico. A tal fine l’operatore è pregato di fornire la
documentazione necessaria all’identificazione del motivo di esclusione ed alla prova dei relativi provvedimenti adottati, secondo
quanto indicato dalla normativa richiamata
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ELENCO OPERATORI ECONOMICI

PATTO DI INTEGRITA’
tra
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
e
l’OPERATORE ECONOMICO
Nome e cognome…………………………………………………………………………….
Nato a ……………………...………………. il ……………………….………………. ……
codice fiscale …………………………………………………………………………………
partita IVA…………………………………………..…………………………………………
in qualità di ………………..
con riferimento alla domanda di iscrizione all’albo o all’elenco predisposto
dall’Ateneo, relativo a

Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell’Università
degli Studi di Milano.
si stipula il seguente Patto di integrità, il cui schema è stato approvato dal Consiglio
di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 30 novembre
2016.
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei
collaboratori dell’Università degli Studi di Milano (d’ora in avanti Università) e
dell’Operatore economico nell’ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell’Università e
dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la
corretta esecuzione del relativo contratto.
3. Come esplicitato in tutti i documenti inerenti alla gara l’espressa accettazione del
Patto di integrità da parte dell’Operatore economico costituisce condizione
essenziale per l’ammissione alla procedura in oggetto espletata dall’Università.
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4. Copia del Patto di integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale
rappresentante dell’Operatore economico concorrente, deve essere consegnata
unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto, pena l’esclusione dalla stessa.
5. Le clausole del presente Patto costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto di affidamento: nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si
intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l’obbligo di
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l’inserimento di
apposite clausole nei relativi contratti.
Articolo 2 - Obblighi dell’Università degli Studi di Milano
1. Il personale dell’Università degli Studi di Milano, impiegato ad ogni livello
nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione
del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide
pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso,
con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei
doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli
Studi di Milano emanato con decreto rettorale 8 maggio 2015, registrato al n.
295200 in data 14 maggio 2015.
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Operatore economico che segnali,
sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o
soggetti che collaborano con l’Università.
3. L’Università si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare
affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad
altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo
diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di
affidamento o di esecuzione del contratto.
4. Durante la procedura in oggetto, l’Università si impegna a trattare tutti gli offerenti
in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a
tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo
avvantaggerebbero durante la procedura o durante l’esecuzione del contratto.
5. L’Università è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura,
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico
1. L’Operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra
opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
2. L’Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente
al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Università.
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3. L’Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a
promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o
controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione
e/o gestione del contratto.
4. L’Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e
a informare tempestivamente l’Università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o
pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo
manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Università o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o
all’esecuzione del contratto. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al
presente comma, così come esplicitato all’art. 4, comma 1, del Patto, comporta la
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., laddove sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso
l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione
del contratto.
5. L’Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia
all’Autorità giudiziaria e a informare l’Università di qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento
e/o durante l’esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi.
6. L’Operatore economico dichiara:
a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza,
segretezza;
b. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri
concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
c.
di non aver in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri
partecipanti alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti, la
concorrenza del mercato.
7. L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di
comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e nel Codice di
comportamento del personale dell’Università degli Studi di Milano si estendono,
per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi
titolo, collaborano con l’Università. L’Operatore economico è consapevole e
accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui
al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università,
l’Università ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R.
62/2013 garantendone l’accessibilità sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri Contenuti – Corruzione”.
L’Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei predetti “Codici” ai
propri collaboratori.
8. L’Operatore economico dichiara, al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16
ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
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autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’Università, nell’ampia accezione così come definita dall’art. 21 del D.lgs.
39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Operatore economico
dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il
contratto è nullo con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati in esecuzione dell’affidamento. Sussiste inoltre per
l’Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l’Università per i
successivi tre anni.
9. L’Operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di presentazione
dell’offerta all’Università:
a. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari,
amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale
dipendente dell’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e, della L.
190/2012;
b. eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al
personale dell’Università coinvolto nel procedimento di gara e nell’esecuzione
del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.
10. L’Operatore economico si impegna a informare tutto il personale di cui si avvale
del presente Patto e degli obblighi che ne scaturiscono.
11. L’Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti
i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in
oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La
remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo
ammontare dovuto per servizi legittimi”.
12. L’Operatore economico si impegna ad acquisire anche per i subaffidamenti, con
le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità
1. L’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta
che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di
integrità, accertato dall’Università all’esito di un procedimento di verifica nel corso
del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle
circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:




esclusione del concorrente dalla procedura;
risoluzione del contratto;
risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
 inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare
comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti
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(nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni
qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici
amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
 misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti
dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322
bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università è subordinato alla
previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se
ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
escussione della cauzione provvisoria;
escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella
misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza
di un danno maggiore;
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata
la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette
dall’Università per una durata di tre anni.

Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità
Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla
completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento”.
Articolo 6 – Pubblicità del Patto di integrità
Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito dell’Ateneo nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Articolo 7 – Autorità competente in caso di controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità tra
l’Università e gli Operatori economici sarà risolta dal Foro di Milano.
Per l’Università degli Studi di Milano
Il Direttore Generale
_____________________
Dott. Walter Bergamaschi
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La Società
____________________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93

Milano,
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