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 idrica; 

otipo per la 

si di falsità
nte conseg
n veritiera

oatta, di con
tte situazion

n particolar

nto per l'app
di una delle

1, lett. m-t

condanna 
pplicazione 
ravi in dan

derico I

9- fax: +39-08

__________

__________

are alla pr
co di ricerca

ale  di  una 

produzione

à in atti e di
guiti per e
a (artt.75 

ncordato pre
ni; 

re, nell’ipo

plicazione d
e cause osta

ter, d.lgs. 1

passata in 
della pena 

nno dello St

II 

81-7683456 

________ 

______ 

rocedura in
a: 

valvola  di

e di energia

ichiarazioni
effetto del
e 76 del

eventivo, né

otesi di cui

di una delle
ative di cui

63/06; (cfr.

giudicato /
su richiesta
tato o della

n 

i 

a 

i 
l 
l 

é 

i 

e 
i 

. 

/ 
a 
a 



Via Claudi

passato in 
frode, rici
CE2004/18
 

 
di avere su
 
ai sensi del
 
 ________
 
 
ATTENZI
comprese q
del D.Lgs1
 
e) che
accertamen
L. n.55/90
definitivi p
 
f) che
materia di 
possesso d
 
g) che
appaltante,
dall’Ammi
accertato c
 
h) che
gli obbligh
dello Stato
 
i) che
risulta l’isc
aver prese
rilevanti pe
 
j) che
norme in m
dello Stato

o 21, 80125 N

comunit
giudicato p
iclaggio, qu
8 (cfr.nota 2

ubito condan

ll’art. _____

__________

IONE: la d
quelle per l
163/2006 e 

e non ha 
nti definitiv
0 e, comun
precedenti a

e la Società 
sicurezza e

dell’Osserva

e la Società 
, grave 
inistrazione
con qualsias

e la Società 
hi relativi a
o in cui sono

e nei propri
crizione ne
entato falsa
er la parteci

e la Società
materia di c
o in cui sono

Univers
           

Napoli - email

tà che inci
er uno o più
uali definit
2); 

nne relativa

__________

__________

dichiarazion
le quali il d
s.m.i.). 

a proprio 
vi per la vio
nque, di av
all’ultimo an

/ Ente non 
e da ogni a
atorio; 

/ Ente non 
negligenza

e appaltante
si mezzo dal

/ Ente non
al pagament
o stabiliti); 

 confronti, 
l casellario 

a dichiarazi
ipazione a p

à / Ente no
ontributi pr
o stabiliti); 

sità deg
 Dipartim

       Ed

l: dip.ing-civ-e

idono sulla
ù reati di pa
ti dagli att

amente a: 

____ del C.

__________

ne sostitutiv
dichiarante

carico, ne
olazione del
vere rimosso
nno; 

ha commes
altro obbligo

ha commes
a o mal
e, né errore
ll’Amminis

n ha comme
to delle imp

ai sensi de
informatic

ione o fals
procedure di

on ha comm
revidenziali

gli Stud
mento di In
dile e Amb
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moralità p
artecipazion
ti comunita

ovvero 

. P.P. nell’an

__________

va dovrà ind
abbia bene

ell’anno an
l divieto di
o ogni vio

sso gravi in
o derivante

sso, secondo
lafede nel
e grave nel
strazione app

esso violazi
poste e tass

ell’art.38, co
co di cui all
a documen
i gara e per

messo viola
e assistenz

di di Na
ngegneria
bientale 

tel: +39-081-

professional
ne a un’orga
ari citati al

nno  ______

__________

dicare tutte
ficiato della

ntecedente
intestazione

olazione nel

nfrazioni de
e dai rappor

o motivata v
ll'esecuzion
ll’esercizio
paltante; 

oni gravi, d
se (secondo

omma  1ter
l’art.  7, co
ntazione in

l’affidamen

azioni grav
ziali (second

poli Fed
a Civile, 

-7683443/360

le ovvero 
anizzazione 
ll’art. 45 p

_________ e

__________

 le condann
a non menz

alla data 
e fiduciaria
l caso di e

ebitamente a
rti di lavoro

valutazione
ne delle 

della loro 

definitivame
o la legislaz

r, del D.Lgs
omma 10, d

merito a 
nto dei suba

vi, definitiv
do la legisla

derico I

9- fax: +39-08

sentenza di
criminale, 

par. 1 dell

e di aver ___

__________

ne penali ri
zione (art.3

del presen
a posto dall'
eventuali ac

accertate all
o, risultanti 

 dell’Ammi
prestazion
attività pr

ente accerta
zione italian

s 163/2006 
del citato  d
requisiti e 

appalti; 

amente acc
azione italia

II 

81-7683456 

i condanna
corruzione,
a Direttiva

________ 

_________

iportate, ivi
8,comma 2

nte avviso,
art.17 della
ccertamenti

le norme in
dai dati in

inistrazione
ni affidate
rofessionale

ate, rispetto
na o quella

s.m.i., non
decreto, per

condizioni

certate, alle
ana o quella

a 
, 
a 

i 
2 

, 
a 
i 

n 
n 

e 
e 
e 

o 
a 

n 
r 
i 

e 
a 
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poiché:(cfr
 
k1) ha otte
con organi
 

k2) non è 
dipendenti 
gennaio 20
 
l) che
art.9  comm
la pubblica
del Decreto
248; 
 
m) di n
 
n) in o
 
n1) che
data del pr

 
n2) che vi 
data del pr
 
……………
……………
……………
 
o) dich
flussi finan
 
o1)di aver
 ___
 
n. ___
 
che i sogge
 
nome ___
 

o 21, 80125 N

k) d
r. nota 3) 

emperato al
co da 15 a 3

assoggettab
o con orga

000; 

e nei confro
ma 2  letter
a amministr
o Legge 4 l

non trovarsi

ordine ai ces

e non vi son
esente avvi

sono i segu
esente avvi

……………
……………
……………

hiara di imp
nziari” della

r acceso un 
__________

__________

etti delegati

__________

Univers
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di essere in 

l disposto d
35 dipenden

bile agli ob
anico da 15 

onti della So
ra c) D.Lgs.
razione com
luglio 2006

i nelle cond

ssati:(cfr. no

no soggetti 
so; 

uenti sogget
so: 

………………
………………
………………

pegnarsi ad 
a  L. n. 136/

conto corr
__________

__________

i ad operare 

________co

sità deg
 Dipartim

       Ed

l: dip.ing-civ-e

regola con

della L.68/9
nti che ha ef

bblighi deri
a 35 dipend

ocietà / Ente
.231/2001 o
mpresi i pro
, n.223, con

izioni di cu

ota 3): 

cessati dal

tti cessati d

……………
……………
……………

ottemperar
/2010. In pa

rente banca
__________

__________

 sono: 

ognome

gli Stud
mento di In
dile e Amb
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le norme ch

99 art.17 in
ffettuato nu

ovvero 
 

ivanti dalla
denti che no

e non è stat
o altra sanzi
ovvediment
nvertito, con

i all’art. 38,

lle cariche d

oppure 

alle cariche

………………
………………
………………

re a tutte le p
articolare di

ario/postale 
__________

__________

_________

di di Na
ngegneria
bientale 

tel: +39-081-

he disciplin

quanto con
uove assunzi

a L.68/99 in
on ha effett

ta applicata
ione che co
ti interdettiv
n modificaz

, comma 1, 

di cui alla n

e di cui alla

……………
……………
……………

prescrizioni
chiara: 

dedicato an
__________

__________

__________

poli Fed
a Civile, 

-7683443/360

nano il diritt

n organico o
ioni dopo il

n quanto co
tuato nuove

la sanzione
omporta il d
vi di cui all
zioni dalla l

lettera m-q

nota (2) ne

nota (2) ne

………………
………….…
……….….…

i di cui all’a

nche in via
__________

__________

__nato a

derico I

9- fax: +39-08

to al lavoro 

oltre i 35 d
l 18 gennaio

on organico
e assunzioni

e interdittiva
divieto di co
l’art. 36 bis
legge 4 ago

quater; 

ell’anno ant

ell’anno ant

……………
………………
……………

art. 3 “Tracc

a non esclu
__________

__________

_______

II 

81-7683456 

dei disabili

dipendenti o
o 2000; 

o fino a 15
i dopo il 18

a di cui all’
ontrarre con
s, comma1,

osto 2006 n.

ecedente la

tecedente la

……….. 
………. 
……… 

ciabilità dei

siva presso
______ 

______ 

______ 

i 

o 

5 
8 

 
n 
, 
. 

a 

a 

i 

o 



Via Claudi

 

 
o2) di i
generalità d
 
p) che
 
numero___
 
 ________
 
-Informazi
_________
_________
_________
_________
_________
 
-Informazi
_________
_________
_________
_________
_________
 
Operazioni
 
_________
_________
_________
_________
 
-Attività: 
_________
_________
_________
_________
_________
-Titolari di
_________
_________
 
 

o 21, 80125 N

il _

impegnarsi 
delle person

e la ditta e’ i

__________

__________

ioni sullo St
__________
__________
__________
__________
__________

ioni patrimo
__________
__________
__________
__________
__________

i straordinar

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
i cariche o q
__________
__________

Univers
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__________

a comunic
ne delegate 

iscritta al R

_______del

__________

tatuto: 
__________
__________
__________
__________
__________

oniali: 
__________
__________
__________
__________
__________

rie: 

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
qualifiche: 
__________
__________

sità deg
 Dipartim

       Ed

l: dip.ing-civ-e

__________

care gli estr
ad operare

Registro dell

l_________

__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________

gli Stud
mento di In
dile e Amb
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___ C.F.

oppure 

remi identif
su di essi, e

le Imprese c

__________

__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________

di di Na
ngegneria
bientale 

tel: +39-081-

_______

ficativi dei 
entro sette g

c/o Camera

_____.ogget

__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________

poli Fed
a Civile, 

-7683443/360

__________

conti corre
giorni dalla 

di Commer

tto sociale  

__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________

derico I

9- fax: +39-08

__________

enti dedicati
loro accens

rcio di ____

__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________

II 

81-7683456 

_____ 

i nonché le
sione; 

_______con

________ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 

e 

n  



Via Claudi

-Titolari di
_________
_________
_________
_________
_________
 
-che i Rapp
 
_________
_________
_________
_________
 
-che gli Am
_________
_________
_________
 
-che i Dire
_________
_________
_________
_________
 

1 di 
importo co
legge; 
 
2 di a
forniture i
€________
 
 

 
 
 

 
 
 

o 21, 80125 N

 
i cariche o q
__________
__________
__________
__________
__________

presentanti 

__________
__________
__________
__________

mministrato
__________
__________
__________

ettori tecnici
__________
__________
__________
__________

aver realizz
omplessivo p

aver realizz
identiche o
__________

Destinata

Univers
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qualifiche c
__________
__________
__________
__________
__________

legali sono

__________
__________
__________
__________

ori muniti di
__________
__________
__________

i sono: 
__________
__________
__________
__________

zato nei tre
pari ad € __

zato, nei tre
o analoghe
__ oltr

ario 

sità deg
 Dipartim

       Ed

l: dip.ing-civ-e

essati nell’a
__________
__________
__________
__________
__________

: 

__________
__________
__________
__________

i poteri di ra
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

dic

e esercizi f
__________

e esercizi fi
e a quelle
re IVA ed ev

Importo co
d

 
 
 

gli Stud
mento di In
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anno antece
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

appresentan
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

chiara, inolt
 

finanziari 2
__________

inanziari 20
oggetto d

ventuali ulte

ontrattuale 
di stipula 

di di Na
ngegneria
bientale 

tel: +39-081-

edente la dat
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

nza sono: 
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

tre, 

2012, 2013
__  oltre IV

012, 2013 e
di gara) di
eriori oneri

e data 

 
 
 

poli Fed
a Civile, 

-7683443/360

ta di presen
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

 e 2014 un
VA ed even

e 2014 un f
i importo 
di legge e c

Oggetto c

derico I

9- fax: +39-08

ntazione dell
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

n fatturato 
ntuali ulterio

fatturato spe
complessiv

che tali forn

contrattuale

II 

81-7683456 

l’offerta: 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 
_______ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

globale di
ori oneri di

ecifico (per
vo pari ad
niture sono:

e 

i 
i 

r 
d 
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Il sottoscri
 ________
 
nonché 
 
autorizza l
comma 5, d
 
oppure (cfr
 
non autoriz
comma 5, d
 
 
 
  
 
 
I dati perso
Regolamen
Studi di N
giudiziari 
30.12.2005
Informativ
protezione 
vengono r
delle attivi
All’interes
 
Legenda: 
 
(1) Tal
 
• Il d
• I so
• I s

sem
• Gli
socio di m
tratta di alt
tutti i sogg
rappresenta
amministra
3176/09). 

o 21, 80125 N

 
tto, infine, i

__________

la stazione 
del D.Lgs. 

fr.nota3) 

zza la stazio
del D.Lgs.1

 

onali, sensib
nto di attuaz
Napoli Fede

in attuazio
5 e con D.R
va ai sensi d

dei dati pe
ilasciati e v
tà istituzion

ssato compe

le dichiarazi

direttore tecn
oci e il diret
oci accoma

mplice; 
 amministr

maggioranza
tro tipo di s
getti invest
ata, gli ef
ativi attribu

Univers
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indica il seg
__________

appaltante
163/2006 e 

one appaltan
163/2006 es

  

bili e giudiz
zione del co
erico II e d
one del D.

R. n. 1163 de
dell’articolo
rsonali: i da
verranno ut
nali dell’Un
etono i diritt

ione deve e

nico, se si tr
ttore tecnico
andatari e 

atori munit
a in caso di 
ocietà/ente.
titi ufficialm
ffetti del 

uiti (cfr. in 

sità deg
 Dipartim

       Ed

l: dip.ing-civ-e

guente dom
__________

e ad inviare
s.m.i. a me

nte ad invia
s.m.i. a mez

 

ziari degli in
odice di pro
dai sensi de
Lgs. 196/2
el 22.3.2006
 13 del D.L
ati sopra rip
tilizzati esc

niversità deg
ti di cui all’

ssere resa s

ratta di imp
o se si tratta
il direttore

ti di poteri
società/ent

. Per ammin
mente del p
proprio op
tal senso C

gli Stud
mento di In
dile e Amb
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icilio: 
__________

e alla socie
ezzo fax al s

are alla socie
zo fax; 

 

nteressati so
otezione dei
el Regolam

2003, eman
6. 
Lgs. n.196 d
portati sono
clusivament
gli studi di N
articolo 7 d

eparatamen

prese individ
a di società/e
e tecnico s

di rapprese
te con meno
nistratori mu
potere di tr
perato, ind

Consiglio di

di di Na
ngegneria
bientale 

tel: +39-081-

__________

età/ente le
seguente num

età/ente le c

 

ono trattati 
 dati person

mento per il
nati rispetti

del 30.6.200
raccolti ai

te per tale
Napoli Fede
del D.Lgs. n

nte anche da

duali; 
ente in nom
se si tratta

entanza o il
o di quattro
uniti di pote
rasferire dir
dipendentem
i Stato Sez

poli Fed
a Civile, 

-7683443/360

__________

comunicaz
mero:_____

comunicazio

 Firm

dall’Ammin
nali utilizzat
l trattament
vamente co

03, recante i
fini del pro
scopo e, c

erico II, tito
n. 196/2003.

ai seguenti s

me collettivo
di società

l socio unic
o soci, e il 
ere di rappr
rettamente 

mente dall’
. V36/08, T

derico I

9- fax: +39-08

__________

zioni di cui
__________

oni di cui al

ma 

nistrazione 
ti dall’Univ
to dei dati 
on D.R. n

il Codice in
ocedimento 
omunque, n
lare del trat
. 

soggetti: 

o; 
à/ente in ac

co persona 
direttore tec
esentanza s
alla person
’ampiezza 
TAR Camp

II 

81-7683456 

_________

i all’art.79,
_______. 

ll’art.79, 

ai sensi del
versità degli

sensibili e
. 5073 del

n materia di
per il quale
nell’ambito
ttamento. 

ccomandita

fisica, o il
cnico, se si
i intendono

na giuridica
dei poteri

pania Sez. I

, 

l 
i 
e 
l 

i 
e 
o 

a 

l 
i 
o 
a 
i 
I 
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(2) Tal
 
• Il d
• I so
• I s
semplice; 
• Gli
socio di m
tratta di alt
si intendon
giuridica r
amministra
Sez.I3176/
• Tut
del bando,
condotta p
stato depen
dichiarato 
impossibili
sostitutiva 
delle circo
gravosa (a
dichiarazio
 
(3) Can
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 21, 80125 N

 

le dichiarazi

direttore tecn
oci e il diret
oci accoma

 amministra
maggioranza
tro tipo  di s
no tutti i so
rappresentat
ativi attribu
/09); 
tti i soggetti
 salvo che 
enalmente s
nalizzato o
estinto dop
ità di presen
di atto di n

ostanze che
ad esempio 
one. 

ncellare la d

Univers
           

Napoli - email

ione deve e

nico, se si tr
ttore tecnico
andatari e 

atori munit
a in caso di 
società/ente

oggetti inves
ta, gli effett
uiti (cfr. i

i cessati da
l’impresa n
sanzionata; 
vvero quan
o la condan
ntazione di 
notorietà re
e rendono 
in caso di 

dicitura che 

sità deg
 Dipartim

       Ed

l: dip.ing-civ-e

ssere resa s

ratta di imp
o se si tratta
il direttore

ti di poteri
società/ent

e o consorzi
stiti ufficial
ti del propr
in tal sens

lle cariche
non dimostr

l’esclusion
ndo è interv
nna ovvero i

detta dichia
esa dal lega
impossibile
irreperibilit

non interes

gli Stud
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eparatamen

presa individ
a di società/e
e tecnico s

di rapprese
te con meno
io. Per amm
lmente del p
rio operato,
so Consigl

suddette ne
ri esserci sta
ne e il diviet
venuta la ri
in caso di re
arazione dal

ale rapprese
e (ad esem
tà o in caso

ssa. 

di di Na
ngegneria
bientale 

tel: +39-081-

nte anche da

duale; 
ente in nom
se si tratta

entanza o  i
o di quattro

ministratori m
potere di tr
indipenden
io di Stat

ell’anno ant
ata complet
to in ogni ca
iabilitazione
evoca della
l/i cessato/i
ntante del c

mpio in cas
o di immot

poli Fed
a Civile, 

-7683443/360

ai seguenti s

me collettivo
di società

il socio uni
o soci, e il 
muniti di po
rasferire dire
ntemente da
o Sez.V36

tecedente la
ta ed effetti
aso non ope
e ovvero q
condanna m

i, è ammess
concorrente
o di deces
tivato rifiuto

derico I

9- fax: +39-08

soggetti: 

o; 
à/ente in ac

ico persona 
direttore tec
otere di rapp
ettamente a

all’ampiezza
6/08, TAR 

a data di pub
iva dissocia
erano quand

quando il re
medesima. I
a idonea dic

e con la spe
sso) o ecce
o) la produ

II 

81-7683456 

ccomandita

fisica, o il
cnico, se si
presentanza
alla persona
a dei poteri

Campania

bblicazione
azione dalla
do il reato è
eato è stato
In ipotesi di
chiarazione
ecificazione
essivamente
uzione della
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