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Università Federico II 

 

Modello P1 
 

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] Intervento co – finanziato dal POC 2014/2020 

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo  47 del D.P.R. 445/2000 dell’impresa per il 

proprio staff tecnico 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ______________ il _________ residente in 

____________________ alla via __________________________ n. ________ in qualità di   

_________________________    del concorrente ________________________________   

 

AI FINI DELLA PROGETTAZIONE  

nella [GARA 1/L/2017 - CIRIO.1507L] partecipa con il proprio staff tecnico. 

 

All’uopo, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

 che il proprio staff tecnico è così composto: 

-indicare i dati anagrafici (con tipologia di rapporto con l’impresa, es. socio, dipendente o 

altro) 

-  indicare estremi dell’abilitazione all’esercizio della professione 

- indicare il Coordinatore per la sicurezza in progettazione ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i e gli 

estremi dell’abilitazione  

- indicare estremi dell’eventuale iscrizione all’albo professionale 

- indicare il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Dlgs 50/2016 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 delle “Norme di gara”: 

per il requisito b1: __________________ 

per il requisito b2: __________________ 
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per il requisito b3: __________________ 

per il requisito b4: __________________ (con le specifiche indicate nell’allegato schema 

“personale medio annuo nei tre anni”) 
 
Dichiara, inoltre, per ciascun componente lo staff tecnico:(tali dichiarazioni possono essere rese a 

parte anche dal singolo componente lo staff tecnico): 

 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016. 

 

 

 

Data___________        FIRMA 

 

        ____________________________ 

 
 

 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di 

attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai 

sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, emanati 

rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
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ALLEGATO al modello P1 

nella [GARA 1/L/2017 - CIRIO.1507L] 

“PERSONALE MEDIO ANNUO NEI TRE ANNI” 
Schema calcolo unità di personale medio utilizzate 

  

 

Primo anno: dal   20__ al   20__  

  

 

 Tipologie di rapporto utili Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni   

 1 Titolari, associati professionisti, soci professionisti attivi  

 2 Tecnici dipendenti  

 
3 

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi 

albi professionali, muniti di partiva IVA 
 

 
4 

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a 
progetto  

 

 X1 = ∑ (1 ÷ 4) Giorni totali nel primo anno  

  

 

Secondo anno: dal   20__ al   20__  

  

 

 Tipologie di rapporto utili Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni   

 1 Titolari, associati professionisti, soci professionisti attivi  

 2 Tecnici dipendenti  

 
3 

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi 
albi professionali, muniti di partiva IVA 

 

 
4 

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a 

progetto  
 

 X2 = ∑ (1 ÷ 4) Giorni totali nel secondo anno  

  

 

Terzo anno: dal   20__ al   20__  

  

 

 Tipologie di rapporto utili Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni   

 1 Titolari, associati professionisti, soci professionisti attivi  

 2 Tecnici dipendenti  

 
3 

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi 

albi professionali, muniti di partiva IVA 
 

 
4 

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a 
progetto  

 

 X3 = ∑ (1 ÷ 4) Giorni totali nel terzo anno  

 Calcolo come descritto del presente disciplinare di gara 

 X = X1 + X2 + X3 Giorni totali complessivi nei tre anni  

 Y = X / 365 Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni  

 

Z = Y / 3 Personale medio annuo nei tre anni  

   

  ,  

    

N.B.: i tre anni possono essere anche non consecutivi. 

Data_________________       FIRMA 

         

__________________________ 
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