
 

 

 
INTESTAZIONE DEL CONCORRENTE 

 

Modello A.1 

Gara 13/S/2019  

 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 
47 DEL D.P.R. 445/2000 rese dal LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO O ASSOCIAZIONE TRA 

PROFESSIONISTI 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun studio e o singolo)  

 

il sottoscritto  

nato a  il  

C.F.  Residente in     

Via  n.  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  (i)  

Dello studio:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  

CAP   Sede operativa  

C.F.   Partita IVA  

PEC  email  Tel  

C.C.N.L. applicato  (Edile Industria, Edile Piccola Media Impresa, 
Edile Cooperazione, Edile Artigianato, Altro non edile): 

 

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   

CASSA PREVIDENZA 

matricola 
 

CASSA PREVIDENZA 

sede competente 
 

AGENZIA ENTRATE sede competente  

 

 

In relazione alla gara: GARA 13/S/2019 - Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione di 
fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per 

la sicurezza in progettazione in 5 lotti: LOTTO n. _______ rispetto alla quale partecipa come:(ii) 

 

 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo di:  - RTP verticale; 

 - RTP orizzontale; 

 - RTP misto 
 

 - mandante in: 
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con la seguente forma tra quelle di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (e s.m.i) : 

 - libero professionista individuale; 

 - associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 

 - società di professionisti; 

 - società di ingegneria; 

 - consorzio stabile, e all’uopo indica il/le consorziato/e per il/le quale/i concorre ___________________; 

 - gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ___________________; 

 - altro (specificare___________); 

DICHIARA 

1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (per liberi professionisti individuali) (iii) 

n. Cognome e nome nato il a Ruolo 

1    titolare 

 Che il predetto è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _______________________; 

 che il predetto è in possesso dell’iscrizione all’albo professionale di _____________________________ con 

n._______________; 

1.a) che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti, in possesso 

dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’albo professionale sotto riportati: (per 
studi associati) (iv) 

n. Cognome e nome nato il a Ordine de__ Prov
. 

n. Ruolo 

1       Associato 

2       Associato 

3       Associato 

4       Associato 

5       Associato 

6       Associato 

7       Associato 

 

1.b) che lo studio associato dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’albo professionale sotto riportati: 

nonché da  

- dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 
- consulenti su base annua con rapporto esclusivo iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA 

e che firmano il progetto e che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico: 
n. Cognome e nome nato il a Ordine de__ Prov

. 
n. Ruolo 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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(in ogni caso) 

1.e) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b):  

 il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto, sarà il professionista 
individuato(v): 

- nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

- nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 

- il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche, sarà il professionista 
individuato(vi): 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

  

- il tecnico Responsabile del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione in possesso 

dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara è il professionista individuato(vii): 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 

- il tecnico incaricato del ruolo di Capo Progetto in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare 
di gara è il professionista individuato(viii): 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 

- il tecnico incaricato del ruolo di professionista antincendio in possesso dei requisiti prescritti dal 
disciplinare di gara è il professionista individuato(ix): 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 

- per il lotto n.5, l’architetto con laurea quinquennale inserito nel gruppo di lavoro che sottoscrive il 

progetto è il professionista individuato(x): 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 
1.d) (in caso di RTP)  

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

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  1.__)  al numero  

 in quanto iscritto all’Ordine professionale de___ ____________________ (xi) dalla data del 

_____________________, (xii)  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 
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temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 - quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 

dichiarazione dello stesso professionista; 

DICHIARA 

 ad integrazione di quanto riportato nel facsimile Modello DGUE: 

2)  
2.a)  

 2.a1) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati (punti 1.a e 1.b), nonché nei confronti dei soggetti di 

seguito indicati e di quelli riportati ai successivi punti 2b1) e 2.c2) - della cui situazione giuridica dichiara di essere 
a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative 

responsabilità - non sussistono le condizioni di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 
50/2016xiii e s.m.i. ed all’art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i.: 

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

oppure  

(in caso di associazione di professionisti) (xiv) 

 2.a2) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati (punti 1.a e 1.b), nonché nei confronti dei soggetti 

indicati di seguito indicati e di quelli riportati ai successivi punti 2b1) e 2.c2): la situazione giuridica relativa alla 

sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. ed all’art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i. è dichiarata singolarmente in allegato alla presente 

dichiarazione secondo il  facsimile Modello A3 dai soggetti ivi indicati;   

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

DICHIARA, inoltre 

 

 2.b) in ordine all’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 

 2.b1) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati (punti 1.a e 1.b), nonché nei confronti dei soggetti 
indicati di seguito e nei confronti di quelli indicati al punto 2.c2) - della cui situazione giuridica dichiara di essere a 

conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità 

- non sussiste alcuna causa di decadenza o sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto (fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

oppure(xv)  

 2.b2) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati (punti 1.a e 1.b), nonché nei confronti dei soggetti indicati 

di seguito e nei confronti di quelli indicati al punto 2.c2): la situazione giuridica relativa alla sussistenza di 
alcuna causa di decadenza o sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto (fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) è dichiarata singolarmente in allegato alla presente 

dichiarazione secondo il  facsimile Modello A3 dai soggetti ivi indicati: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

(in caso di associazione di professionisti)  
2.c) in ordine ai cessati: 
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   2.c1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  
Bando; 

         oppure 

 
 2.c2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando  
(indicare nome, cognome, ecc.): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
 

3) che:  
a) l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti dei 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veriterie ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.f-bis) del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure e negli affidamenti dei 
subappalti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.f-ter) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

c) alla stessa gara questo studio concorrente non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo 

né partecipa, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo; 

d) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, 
dipendente, consulente con rapporto esclusivo su base annua di società di professionisti o di società di 

ingegneria che partecipano alla stessa gara; 
 

4) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 

incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
 

5) per i requisiti di cui al Disciplinare di gara punti 7.2 lett. f), 7.3 lett. g), h), j) (SEZIONE III del Bando di gara 
lett. b1), b2), b3) e b4)): 

5.1) un fatturato globale minimo per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, 

secondo la definizione dall'art. 3, lettera vvvv) del d.lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2014-2018), per un importo pari ad €. 

____________________ oltre IVA e contributi casse previdenziali e, pertanto, non inferiore all’importo minimo 
indicato nel disciplinare di gara al punto 7.2 lett. f) per il lotto per il quale si intende partecipare. 

5.2) aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria secondo la definizione 

dall'art. 3, lettera vvvv) del d.lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di 
complessità come indicato nel disciplinare di gara al punto 7.3 lett. g) per un importo globale pari ad €. 

____________________ oltre IVA e contributi casse previdenziali e, pertanto, non inferiore all’importo minimo 
dei lavori per ciascuna categoria indicato nel predetto disciplinare per il lotto per il quale si intende partecipare. 

5.3) aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria secondo la 
definizione dall'art. 3, lettera vvvv) del d.lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 

0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione oggetto di ciascun lotto per il quale si intende 
partecipare come di seguito riportato: 

 

Categoria e ID delle 

opere 

L. 143/49 

(Corrispondenza) 

G 

(grado di 

complessità) 

Valore delle opere Importo complessivo 

minimo per i servizi di 

punta  

(per lavori eseguiti in 
raggruppamento,  
indicare il valore 

corrispondente alla 
quota di partecipazione 

in RTP) 
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 (xvi) 

     

     

     

     

     

     

 
5.4) aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico (calcolati in conformità 

alle prescrizioni del disciplinare di gara), non inferiore al numero minimo indicato nel predetto disciplinare al 

punto 7.3 lett. j) per il lotto per il quale si intende partecipare e precisamente:  

  

 

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 a 

progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 
276 del 2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni 

 

 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 a 

progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 
276 del 2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni 

 

 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 
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4 

Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a 

progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 
276 del 2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni 

 

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

  

 

 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  

   

  ,  

    

 

6) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, necessari per la partecipazione alla 
gara, sono posseduti: 

 6.a) - in misura integrale: 

  6.a.1)- dal presente concorrente; 

  6.a.2)- dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa; 

 

 

 

6.b) - in misura parziale, per cui il possesso dei requisiti mancanti, ai sensi dell’articolo 89 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, è soddisfatto, avvalendosi dei requisiti di altro/i 
operatore/i economico/i, come da apposita documentazione allegata in osservanza di quanto 

prescritto dal disciplinare di gara. 

 

7) di aver preso visione dei luoghi e dunque di aver effettuato il sopralluogo; 

 
Inoltre, si impegna: 

8) ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e di accettare gli 

obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 
29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2, co. 2, 

punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. 
Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere 

sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza 

dall’aggiudicazione, e sono le seguenti:  
 Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra 
l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

 Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
 Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di 

pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
 Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 D.P.R. 252/98. Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa 
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella 

misura del 10% del valore del contratto (ossia dell’importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la 
sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, 
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ove esistenti, al netto dell’IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della 
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione 

utile. 

 Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e 

di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

  Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
 Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di comunicare i dati relativi 

alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti 
societari ed a eventuali successive variazioni. 

 Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell’Amministrazione di non 

stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione 
immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto 

qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla 
legge, così come previsto dall’art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98. 

 Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di 
approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi “sensibili”, come indicati all’art.3 del 

Protocollo di legalità,  nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell’art.10 
del DPR 252/98. 

 
9) ad accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, nonché ad eseguire il servizio in osservanza dell’offerta tecnica, dell’offerta tempo e 

dell’offerta economica. A tal fine assume l’impegno di rispettare, ritenendola remunerativa, l’offerta 
economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 
 

10) in caso di aggiudicazione a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali 

svolgerà l’attività di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione e servizi 
accessori per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai presenti Servizi (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.) 

consapevole che detta l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato a sé 
in quanto soggetto affidatario, nonché ai propri dipendenti e direttori operativi e/o ispettori di cantiere; 

 
Dichiara: 

 

11) di essere edotto che l’appalto è regolato dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di 
Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo reperibili sul sito www.unina.it e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, i suddetti codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto; 

 

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE); 

 
13) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 
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    di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale ed, 

all’uopo, allega documentazione giustificativa conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara). 
 

14)  
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

 
    indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
con indicazione delle procedure di gara ed del Tribunale che ha rilasciato detto provvedimento, nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

15) 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

 
  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge. 
 

 
 

Data____________       FIRMA  

 

_____________________________________________________________ 
Dichiarano, altresì, di essere informati che: 

a) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali i dati raccolti con il 

presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente a tale 

scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato 

competono i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. 

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.   
 

                                                 
 
(i) Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le 

imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore 

della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 

 
ii   Barrare una delle ipotesi. 
iii   In caso di associazione professionale (studi associati) sopprimere il quadro corrente e utilizzare il quadro che segue. 
iv   In caso di studio tecnico individuale sopprimere il quadro corrente e utilizzare il quadro  che precede. 
v   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 

riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua. 
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vi   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 

riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua. 

vii   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 
riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua. 

viii   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 
riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua. 

ix   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 
riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua.  

x   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 
riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua.  

xi   Indicare l’Ordine professionale di appartenenza del giovane professionista. 
xii   Indicare la data di iscrizione all’Ordine professionale del giovane professionista.  
xiii La dichiarazione deve essere prodotta in riferimento ai seguenti soggetti:  

- Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

 - i membri del consiglio di amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e  
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza in ordine ai quali con  Comunicato del 
26/10/2016 il Presidente dell’Anac ha precisato che “Al fine di consentire  l’applicazione della norma in esame, le 
indicazioni ivi contenute devono essere  interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo  delle 
società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della  riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente: 

1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.),  articolato su un “consiglio di amministrazione” e su 
un “collegio sindacale”; 

2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.)  articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di 
sorveglianza”;  

3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di  amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla 
gestione” costituito  al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). 
Pertanto,  la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve  essere verificata in capo: ai  membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di 
amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca 
poteri di rappresentanza); ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e 
ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico; ai  membri 
del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione 
dualistico”; 
- i soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di direzione o di controllo in ordine ai quali, con  Comunicato del 

26/10/2016, il Presidente dell’Anac ha precisato che devono intendersi “per tali i soggetti che, benché non siano 
membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di rappresentanza (come gli 
institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di 
Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del 
controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non 
deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  
distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione”. 

- il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 In linea con recente orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui al presente 
modello da parte di tutti i soggetti sopra indicati può essere legittimamente assolto anche dal legale 
rappresentante. Pertanto, quest’ultimo, in conformità al presente modello, può presentare idonea 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e 
con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 co 3. del medesimo Decreto), con la quale attesta il 
possesso dei requisiti in capo al soggetto per il quale rende la dichiarazione, indicando i dati anagrafici di 
tale soggetto  (in modo da consentire le necessarie verifiche). 

xiv   In caso di libero professionista individuale sopprimere la fattispecie che segue. 
xv   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello 

di dichiarazione soggettiva autonoma. 
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xvi   Non inferiore a quanto previsto dal bando di gara, eventualmente in concorso pro-quota con altri soggetti associati in 

caso di raggruppamento temporaneo. 
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