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Università Federico II 

Modello P3 

 

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

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del progettista 

persona giuridica  
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________ il _________ residente in 

____________________ alla via __________________________ n. ________ in qualità di 

__________________________ della Società (denominazione/ragione sociale) _______________ 

codice fiscale _________________________ partita IVA ____________________ con sede legale 

in _______________________ con sede operativa in _________________________n. tel. 

_______________ n. fax ______________PEC_______ 

Recapito corrispondenza (presso sede legale o sede operativa)________________________ 

C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile Piccola Media Impresa, Edile Cooperazione, Edile 

Artigianato,Altrononedile) ______________________________________________________ 

Dimensione aziendale (da 0 a 5, da 6 a 15, da 16 a 50, da 51 a 100, 

oltre)____________________________ 

Enti Previdenziali 

INAIL codice ditta______________INAIL Posizioni assicurative territoriali______________ 

INPS matricola azienda___________________INPS sede competente__________________ 

INPS pos.contributiva_____________________INPS sede competente__________________ 

CASSA EDILE codice impresa___________________CASSA EDILE codice 

cassa_____________________CASSA EDILE sede competente___________________________  

AGENZIA DELLE ENTRATE sede competente________________________ 

AI FINI DELLA PROGETTAZIONE  

nella gara [1/L/2017-CIRIO.1507L] partecipa per conto del concorrente (cfr. nota B) 

____________________ _______in qualità di: 

 

 progettista, mandante associato in RT dal concorrente, nella seguente forma: 

 società di professionisti; 

 società di ingegneria; 

 Consorzio stabile. 

 

 

 progettista indicato nella seguente forma: 

 società di professionisti; 

 società di ingegneria; 
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 Consorzio stabile; 

 

 

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: 

- (per il requisito b5) la società è iscritta al Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio 

con numero__________________ ragione sociale _____________________________  ed 

all’uopo rinvia alla dichiarazione resa conformemente all’allegato fac simile Modello B1);  

 

- (solo per le società di ingegneria) la società dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, individuato/i nel/i 

professionista/i di seguito elencato/i (indicare dati anagrafici, albo di appartenenza e n. di 

iscrizione)  

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

- che, ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 50/2016, il professionista incaricato dell’integrazione tra 

le varie prestazioni specialistiche è: ___________ (dati anagrafici); 

 

- che il Coordinatore per la sicurezza in progettazione ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i è: 

_______________ (dati anagrafici e  estremi dell’abilitazione) 

 

-   

che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione è: 

___________________ (dati anagrafici e dati professionali)  

 

- la società è in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.3 delle “Norme di gara” (cfr. nota 

C): 

per il requisito b1: __________________ 

per il requisito b2: __________________ 

per il requisito b3: __________________ 

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

“personale medio annuo nei tre anni”) 
 

 

Dichiara inoltre: 
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- di avere esaminato tutti gli elaborati  progettuali e gli atti di gara e di accettarli 

incondizionatamente, nonché di aver esaminato il progetto definitivo e di ritenerlo idoneo alla 

redazione della progettazione esecutiva nei tempi previsti dall’Amministrazione; 

- di giudicare la progettazione in oggetto realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- in ordine ai cessati (cfr.nota A): 

u1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui alla nota nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del Bando; 

oppure 

u2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando (indicare nome, cognome, ecc.): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, per ciascun progettista (tali dichiarazioni possono essere rese a parte anche da 

ciascun professionista): 

 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. 

________________________________________ 
Legenda: 

  

 
Nota  A)  cancellare la dicitura che non interessa 

Nota B) Indicare l’impresa concorrente per la quale il progettista- non appartenente allo staff tecnico della stessa- è 

stato raggruppato temporaneamente o è stato indicato. 

Nota C) In caso di raggruppamento di società, ciascuna  deve indicare la frazione di requisito posseduta. 

Nota bene: Si ricorda che in caso di RTP, occorrerà allegare le dichiarazioni di cui ai  punti A3 o A4 dell’art.4  

delle Norme di gara. 
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ALLEGATO al modello P3 

GARA 1/L/2016 

 “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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