
Via Argine n. 1085 – 80147 NAPOLI Tel.: 081 5964977, 081 5966006 – Fax: 081 5965291 

E-mail : ordini.sede@ispaam.cnr.it C.F. 80054330586  P.I. 02118311006
E-mail : protocollo.ispaam@pec.cnr.it   

C.U.U. (Codice Univoco Ufficio): LHLI7R

Lettera  
Ordine 
d'acquisto

02‐95059256 e‐mail:

N. CODICE Quantità
IMPORTO 
UNITARIO

TOTALE

2,00 1.969,00 3.938,00

0,00

Ns. Richiedente

D'Ambrosio C. 

Ns. R.U.P. D'Ambrosio

Chiara

IVA 22%: € 866,36 TOTALE: € 4.804,36

consegna ENTRO 30 GIORNI 

GAE147 (€ 761,03 )
GAE140 (€3000,00)
GAE181 (€1043,33)

2016                      
2017                      
2017

CAPITOLO: 13011

op.sistemi.it@thermofisher.com

DESCRIZIONE 

RIFERIMENTO Vs. PREVENTIVO:

Il pagamento è subordinato ad esito regolare del DURC richiesto dal CNR-ISPAAM alle competenti autorità.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

DATA IMPEGNO:

IMPONIBILE:

FONDO:

LUOGO:

(Dott. Andrea Scaloni)

IMPEGNO N.:

Il fornitore si impegna ad utilizzare il conto corrente comunicato al CNR-ISPAAM secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010. Il mancato
utilizzo o la mancata comunicazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La cessione del contratto e/o subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è
espressamente vietata.                                                    

CNR‐ISPAAM via Argine n. 1085 Napoli c/o l'Istituto Superiore "E.De Cillis" (ex Ist. Agrario).

La non restituzione della "DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA", costituisce causa di risoluzione per mancanza dei requisiti di ordine generale
prescritti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e per impossibilità per il CNR-ISPAAM di accertare d'ufficio stati, qualità e fatti del fornitore.  

ESERCIZIO:

Recapito  tel:

GAE:

OBBLIGHI DEL FORNITORE ai sensi della LEGGE n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. - ART. 3

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., e si impegna a comunicare gli estremi del
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente ordine e le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, utilizzando il modello allegato A alla presente che si prega di RESTITUIRE
COMPILATO E FIRMATO dal legale rappresentante con copia del documento d'identità. L'Appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione al CNR - ISPAAM ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per il PAGAMENTO si rinvia a quanto disposto dal
D.Lgs. N. 192/2012 del 9 novembre 2012

Il fornitore dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 "CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI" e indica gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da acquisire d'ufficio attraverso la
"DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA" (ALLEGATO B) che si prega di RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA dal legale
rappresentante con copia del documento d'identità.

OBBLIGHI DEL FORNITORE ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - ART. 80                                                  
e del D.P.R. 455/2000 e s.m.i. - ARTT. 43 - 46 - 47 - 76

IL DIRETTORERISERVATO ALL' AMMINISTRAZIONE CNR_ISPAAM

NS. SEDE

SW, PROTEOME DISC 2.2 UPG FROM PREVIOUS marca Thermo 
Fisher Scientific Spa

€ 3.938,00

CPQ‐00088020 del 27/09/2017

Spett.le

Recapito  fax:

07817950152Partita Iva: Codice fiscale:

Indirizzo: Strada Rivoltana km 4 cap 20090 Rodano – Milano

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

CIG: Z582027898 (Da riportare obbligatoriamente in fattura)   

Decisione a contrarre: prot. ISPAAM 0001241/17 
Prot. AMMCEN 0063004/17                                         
Il Cnr dal 1 luglio 2017 accetta solo fatture elettroniche con 
l'applicazione dello split payment ai sensi della L. n.96/2017

02‐95059225

Denominazione:

Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM)



 
AUTODICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE n. 136/2010:  ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI CONTI CORRENTI DEDICATI 

 
Al C.N.R. Istituto per il Sistema Produzione 
Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) 
Via Argine n. 1085, 80147 Napoli (NA) 
FAX n. 081.5965291 
PEC: protocollo.ispaam@pec.cnr.it 

 
Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________ il __________________________________________ 

residente a_____________________________________________________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo completo)                                                                                                Prov.___ 

con codice fiscale/partita IVA n. _____________________________________________________________ 
 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

 ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, che in relazione a tutti i rapporti 
contrattuali, presenti e futuri, instaurati con il Vs. Istituto è dedicato il conto corrente bancario/postale di 
cui sono riportati di seguito gli estremi: 

Numero conto corrente: ________________________________________________________________ 
Istituto di Credito: ____________________________________________________________________ 
Sede/Filiale/Agenzia/Ufficio postale:_____________________________________________________ 
IBAN: _____________________________________________________________________________ 

 che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

1.  Nome e Cognome:__________________________, nato/a__________________ il ____________,  
              Codice Fiscale _____________________, residente in ______________, via___________________ 
 

2. Nome e Cognome:__________________________, nato/a__________________ il _____________,  
              Codice Fiscale _____________________, residente in ______________, via___________________ 
 

3. Nome e Cognome:__________________________, nato/a__________________ il _____________,  
              Codice Fiscale _____________________, residente in ______________, via___________________ 

 che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la ditta provvederà ad assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari prescritti. 

 che si impegna a comunicare tempestivamente all’ISPAAM per iscritto ogni modifica ai dati trasmessi.  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, e di esprimere il proprio consenso 
che i dati personali raccolti saranno trattati dall’ISPAAM, anche con strumenti informatici, ai fini del 
procedimento in questione e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia 
interesse, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno………………… 
         Il Sottoscrittore1  
 
 

………………………………….......... 

                                                            
1 Si allega copia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 

28/12/2000 n°445.  

ALLEGATO A



 
 

1 
 

Modello b) 
 

All’Istituto per il Sistema Produzione Animale In Ambiente Mediterraneo 
(CNR-ISPAAM) 

Via Argine n. 1085 
80147 - NAPOLI 

FAX n. 081.5965291 
PEC: protocollo.ispaam@pec.cnr.it 

  
Dichiarazione Amministrativa di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ___________________, il ________________, 

codice fiscale __________________________________, residente in via __________________________, 

n.________, CAP______________, città ________________________________________, in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________, 

con sede in _______________________________, via ________________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, città _________________________________________,  

telefono________________ fax___________________ PEC ____________________________________ 

e-mail _____________________________ partita Iva  __________________________________________, 

assumendo la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

DICHIARA: 

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver 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, 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] ; 

 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] ; 

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

Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 

 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] ; 



 
 

2 
 

 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] ; 

 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] ; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 

 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono 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.; 

 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono 

stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara/richiesta di preventivo; 

 

d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, 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 a tal fine dichiara: 

e. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

 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 del codice [Art. 80 comma 5, 

lettera a] ; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 

5, lettera b] ; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 

aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 

80 comma 5, lettera c] ; 

 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 

5, lettera e] ; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

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

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

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

 di non essere 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 [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 
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 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] ; 

 di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

 la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l; 

 di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in alcuna 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 
f. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se 
si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
  
cognome nome luogo di 

nascita 
data di 
nascita 

Carica sociale  Codice Fiscale 

 
 

     

      

 
 

     

 
 

     

 
g. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, 
se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della richiesta di offerta) : 
 
cognome nome luogo di 

nascita 
data di 
nascita 

Carica sociale  Codice Fiscale 

 
 

     

      

 
 

     

Inoltre, dichiara: 

- di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri 
dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- di essere informato, ai sensi dell'art. 18 (recante "Amministrazione aperta") del D.L. 83/2012 convertito con 
modificazioni, dalla L. 134/2012 che la lettera d’ordine sarà pubblicata sul sito web del CNR, alla sezione 
dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito" 

- di essere a conoscenza che il CNR-ISPAAM si riserva il diritto di procedere verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Si allega copia del proprio documento di identità (in corso di validità). 

 

__________, li _________________                                         In fede _____________________________ 
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	Scaloni Andrea




