
(Modello A manifestazione di interesse Fondazione F.103) 
 
 

 
Il sottoscritto  
 

Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _____________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________________ 

Provincia ________________________________ Via/Piazza______________________________________ 

In qualità di titolare________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della ditta   _______________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________CAP_______________________ 

Provincia_____________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

C.F._________________________________  P. I.V.A. ___________________________________________ 

Tel. _________________ fax ________________ e-mail _________________________________________ 

 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto: 

- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo  (F./103) per individuare degli operatori economici da invitare per l’espletamento di 

una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del  D. Lgs. 50/2016 per attivare un servizio di 

gestione del Fondo rustico di Chiareto compreso di governo animali e trasporto organi 

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

di possedere i seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lg. 

50/2016 attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

- Requisiti di idoneità professionale (art 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a): iscrizione alla 

Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del servizio indicato nonché 

se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa. A tal 

fine dichiara di essere iscritto alla CCIA di …………………… ……………n. 

………………...; 

- Requisiti di Capacità economica (art. 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. b): fatturato minimo  

realizzato per gli ultimi tre anni per un importo complessivo almeno pari ad € 100.000,00 

(centomila/00) conseguito nel settore oggetto del servizio considerato come pulizia e governo 

animali.  In caso di raggruppamento di imprese detto importo deve essere posseduto per almeno 

il 70% dalla mandataria ed il rimanente dalle mandanti. Per le società che hanno subito 

trasformazioni si fa riferimento alla continuità dei rapporti giuridici di cui al Capo X del Libro 

V del codice civile. A  tal fine dichiara che il proprio fatturato per gli ultimi tre anni di esercizio 

è………………………………………………………………………………….. 

- Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. c ):  



Aver prestato negli ultimi tre esercizi attività avente ad oggetto pulizia e governo animali a 

regola d’arte e con esito positivo. . A  tal fine dichiara che ha svolto detti servizi presso: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- Essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità : UNI EN ISO 9001;  UNI EN ISO 

1400; OHSAS 18000. 

Tanto premesso,  

CHIEDE 
Di essere inserito nell’albo dei fornitori della Fondazione Università degli Studi di Teramo che si 

costituirà con l’avviso in premessa indicato pubblicato dalla Fondazione (F.103)  

 
 
Data_______________                                                         Firma del Legale Rappresentante 
 

___________________________ 
 
 
Si allega copia di un documento d’identità 


