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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA 
DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE  DI “RESIDENZE E 
SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI 
PIETRALATA – ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - COD. 
MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424”.  

 
 

 
CIG 8308321362  - CUP J89H11003590000 

 
 
 
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a ____________________________ il __________________ in qualità di (carica sociale) 
_______________________________ dell’Ente ______________________________________ 

Sede legale _______________________________________________________________________ 

Sede operativa ____________________________________________________________________ 

n. telefono ________________________________________ 

 n. fax  ___________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ 
 
 
 

In qualità di 
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 

 
 Professionista singolo 

 Professionista associato 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Legale rappresentante del consorzio stabile 
 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito) 
 Procuratore del concorrente 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

- di partecipare alla gara in epigrafe1: 
                                                           
1 Si rinvia all’art. 5 del Disciplinare di gara 

 
APPLICARE 

MARCA DA BOLLO 
DA  

€ 16,00  
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 e DICHIARA/DICHIARANO 
 
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non 
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 

 
□ (nel caso di professionista singolo) 

Sede studio in via/P.zza ……………………………………………………………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec…………………. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di professionista associato) 

associato dello ……………………………………………………………..………………………….. 

con sede in via/P.zza ………………………………………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

legale rappresentante della ………….…………………………………….………………………….  con sede 

in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. pec…………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed 
architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi) 

legale rappresentante di ………………………………………………………………......................   con 

sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di esecuzione ……….. % con sede 

in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 
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Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... Quota di 

partecipazione ……….. % 

mandante …………………………………………………………...… Quota di esecuzione ………..% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec…………… 

odice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 
 

mandante …………………………………………………………...… Quota di esecuzione ………..% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … …  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□  (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di  esecuzione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………..… Quota di esecuzione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………... Quota di esecuzione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 
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□  (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura 

in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 

Procuratore, con C.F.………………….……………….…e con P.IVA ………..………….………………..., telefono 

……………….…., fax ………..……………, indirizzo email…………………..……………………., del concorrente 

(inserire i dati del concorrente per il quale agisce): C.F...………………..……………........…………, P.IVA 

…........……………………………………..........…. telefono ……………….…., fax ………..……………, indirizzo 

email…………………..…………………….pec……………………………… 

 
 

a tal fine  

DICHIARA/NO: 
 

- che la prestazione di  DIRETTORE DEI LAVORI, avente i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 
n. 263, verrà eseguita dal seguente operatore: 

 

 
- 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; 

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante reperibile  sul sito internet: http://www.laziodisco.it/wp-

content/uploads/2015/06/Codice-di comportamento.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

- 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; 

-  di aver preso visione dei luoghi  

Professionalità Nominativo Qualifica / titolo di studio 

DIRETTORE DEI LAVORI   
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-  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

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

oppure  

-  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, 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; 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal  Tribunale di….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; 

- dichiara di accettare l’art. 4 del Capitolato d’oneri e di  non pretendere alcun onere economico a 

carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in 

corrispondenza con le lavorazioni poste in essere per la realizzazione dell’intervento edilizio dal 

momento dell’affidamento; 

- di essere in regola con tutta la normativa che disciplina la contrattualistica pubblica. 

 

 

 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
 
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o altre forme indicate nell’art. 5 del Disciplinare di gara 
  
 
Firma ________________________per l’Operatore economico ___________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _______________________ per l’Operatore economico_______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico____________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’Ente e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” dell’Ente, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  


