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      Allegato A.1  

 

Spett.le  

 

Università degli Studi di Firenze 

Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e 

Laboratori Congiunti 

Viale Morgagni 40 - Firenze 

trasferimento.tecnologico@pec.unifi.it  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI 

CONSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………......................... Nato/a a ……………………….......................(Prov. 

........) il……………………………, Codice Fiscale…………………………………………………..,in qualità di 

…………………………………del seguente operatore economico (fornire tutti i dati richiesti): 

Denominazione/Ragione Sociale: …………………………………………………….. 

Sede Legale: Via/Piazza…………………… n. … Comune ………………. Prov. ………., CAP ………………. 

Codice Fiscale ………………………………………. 

Partita Iva ………………………………………….. 

PEC ……………………………….. 

E-MAIL …………………………… 

Telefono ………………………….. 

Fax ……………………………….. 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE ALL’INTERNO DEL/I SEGUENTE/I SETTORE/I PROFESSIONALE/I DELL’ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI COSNSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento 

relative ai contratti per l’erogazione di prestazioni di consulenza brevettuale: 

 

 Settori professionali per i quali si chiede l’iscrizione 
Barrare il/i settore/i 

di interesse 

1.  Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Scienze biologiche e biotecnologie □ 

2.  Ingegneria informatica e Ingegneria Elettronica   □ 

3.  Ingegneria Industriale   □ 

4.  Scienze della Terra   □ 

5.  Fisica e Astronomia   □ 

6.  Scienze Agrarie e Veterinarie, Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell'Ambiente e Privative Vegetali   

□ 

7.  Marchi e copyright □ 

Nota: l’iscrizione può essere fatta per uno o più settori dell’Elenco. 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle conseguenze connesse alla non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

- (per le persone giuridiche) che l’operatore economico sopra indicato è iscritto nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di …………………………………, ovvero all’Albo 

Professionale ……………………………………..  (allegare copia Visura C.C.I.A.A.); 

 

- che l’operatore economico possiede l’abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di 

beni e servizi che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione, in particolare 

l’iscrizione al bando di abilitazione …………………………………………………………………………. 

 

IL POSSESSO DELLE CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 

a) di possedere le capacità tecniche e professionali necessarie all’esecuzione dell’incarico e, a tal fine, fornisce 

il seguente elenco dei professionisti interni e/o esterni che saranno chiamati ad eseguire la prestazione con un 

adeguato standard di qualità: 

 Nome e Cognome, ruolo all’interno dell’organizzazione dell’Operatore economico (professionista interno 

e/o esterno) 

 Nome e Cognome, ruolo all’interno dell’organizzazione dell’Operatore economico (professionista interno 

e/o esterno) 

 Nome e Cognome, ruolo all’interno dell’organizzazione dell’Operatore economico (professionista interno 

e/o esterno) 

b) di possedere comprovata esperienza nello svolgimento di attività di consulenza brevettuale espletata 

nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e, a tal fine, produce il seguente elenco di 

almeno 3 prestazioni di servizi analoghi regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati per le 

medesime categorie per le quali si richiede l’iscrizione, relativo al triennio precedente la data di presentazione 

dell’istanza. 

1. ……………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

 

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

-  che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., né si trova in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause 

ostative alla negoziazione e alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; in particolare dichiara: 

- che i soggetti che, sulla base di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., devono 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sono: 

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a ……………………………….. 

(Prov. …….) il …………………………, codice fiscale …………………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 
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 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a ……………………………….. 

(Prov. …….) il …………………………, codice fiscale …………………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a ……………………………….. 

(Prov. …….) il …………………………, codice fiscale …………………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a ……………………………….. 

(Prov. …….) il …………………………, codice fiscale …………………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

 Cognome e nome ……………………………………………………, nato a ……………………………….. 

(Prov. …….) il …………………………, codice fiscale …………………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

 

- (ove i soggetti cessati non siano stati indicati nell’elenco che precede) che non vi sono soggetti tenuti al 

possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. cessati nell’anno 

antecedente la data in cui viene rilasciata la presente dichiarazione; 

- che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati, ai sensi dell’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non 

hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, rilevanti ai fini 

della partecipazione a procedure di affidamento di contratti da parte della Pubblica Amministrazione, per uno o 

più dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 

291quater 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 [Art. 80 comma 

1, lettera a), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 

346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 

comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [art. 80, comma 1, lettera b-

bis), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee [Art. 80 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 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 [Art. 80 comma 1, 

lettera d), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter-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 [Art. 80 comma 1, lettera e), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 
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 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 

- ai sensi dell’art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati 

al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

- ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

- ai sensi dell’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera 

a), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii]; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (resta fermo quanto previsto dall’articolo 

110 D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra cui quelli indicati nell’art. 80, comma 5, 

lettera c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; 

 di  non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato [Art. 80 comma 5, lettera c-quater, D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii]. 

 di non essere stato destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto [Art. 

80 comma 5, lettera f-ter), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 [Art. 80 comma 5, lettera h), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999) 

[Art. 80 comma 5, lettera i), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]; 

 che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l), D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 

 

- ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., (barrare):  

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, 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 di reato, o all’art. 
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80 comma 5 del Codice e di allegare alla presente istanza le prove 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 

illeciti; 

OPPURE 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

  

- di non essere stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure d’appalto (art. 80, comma 

9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 

 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’operatore 

economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 

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

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

 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal codice di comportamento adottati dall ’Università 

di Firenze, pubblicati sul sito https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html, e di impegnarsi, in caso di 

affidamento dei servizi, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici. 

 

- di aver preso visione dell’”Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici per 

prestazioni di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell’Università degli Studi di Firenze” nel quale 

si richiede l’iscrizione nonché delle clausole contrattuali applicabili in ipotesi di affidamento dei servizi contenute 

nel “Capitolato di esecuzione di affidamento dell’incarico”, allegato all’Avviso, e di accettarne senza riserva 

alcuna i contenuti;  

- di autorizzare l’utilizzo, ai fini delle comunicazioni, dei recapiti di contatto dichiarati con la presente istanza; 

 

- di assumere l’impegno di notificare tempestivamente all’Università di Firenze qualsiasi modifica che dovesse 

sopraggiungere in merito ai dati, fatti, stati e qualità dichiarati, sollevando, in caso contrario, l’Ateneo da 

qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo degli elementi non aggiornati; 

 

-  di autorizzare l’Università di Firenze al trattamento dei dati, anche giudiziari, e delle informazioni contenute 

nella presente dichiarazione, anche mediante utilizzo di strumenti informatici, coerentemente con le finalità 

connesse al procedimento in seno al quale sono stati forniti; 

 

- altro da dichiarare 

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

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

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

 

DICHIARA INFINE 

- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice 

richiesta dell’Università; 

 

Si allegano alla presente istanza d’iscrizione i seguenti documenti: 

https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html
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1. Capitolato di esecuzione di affidamento dell’incarico sottoscritto per accettazione; 

2. (per le persone giuridiche) Copia Visura C.C.I.A.A.; 

3. Altro…..………………………………… 

 

Luogo_______________, data ___________ 

                                                                                Firma digitale 

                                                                                       ______________________________ 

 


