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MODELLO A 
(da inserire nella Busta A) 

 
 

“DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO” 
 

 

Oggetto: Gara Aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, per Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza 

in esecuzione” nell'ambito della messa in sicurezza e adeguamenti normativi di quota parte degli 

edifici scolastici del Municipio I” del Comune di Roma – CIG: Z6A23636AD  

Lotto 1: CUP: J88G18000070004  

A: SCUOLA: Cairoli – CUPappalto: J84H16002300004 – OP: OP1703890001  

B: SCUOLA: Baccarini – CUPappalto: J84H15002690004 – OP: OP1703880001  

C: SCUOLA: Regina Margherita – CUPappalto: J84H15002660004 – OP:OP1704010001  

Lotto 2: CUP: J88G18000080004 

M: SCUOLA SETTEMBRINI –  CUPappalto: J84H16002290004  – OP1703870001  

L: SCUOLA VIRGILIO –  CUPappalto: J84H16002280004 – OP1703970001  

N: SCUOLA G. BELLI (col di lana) –  CUPappalto:  J84H15002650004 – OP1704000001  

 
(dichiarazione resa dal legale rappresentante, procuratore ovvero in caso di raggruppamento temporaneo da costituire da 
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.)1  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………...…………………………………… 
 

nato il ……………………….. a…………………………………………………………….……………………… 
 

in qualità di ………………..……………………………………………………………..………………………… 
 

della società …………….…………………………………………………….…………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………………………………...................................... 
 

partita I.V.A.  .…………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto………………………………………………………………...…………………………………… 
 

nato il ……………………….. a…………………………………………………………….……………………… 
 

in qualità di ………………..……………………………………………………………..………………………… 
 

della società …………….…………………………………………………….…………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………………………………...................................... 
 

partita I.V.A.  .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………...…………………………………… 
 

nato il ……………………….. a…………………………………………………………….……………………… 
 

in qualità di ………………..……………………………………………………………..………………………… 
 

della società …………….…………………………………………………….…………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………………………………...................................... 
 

partita I.V.A.  .…………………………………………………………………………………………………….. 

 
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta: 
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• in caso di concorrente singolo: dal singolo professionista; 
• dal legale rappresentante della società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile; 
•  in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, 

da tutti i professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio; 
• dal legale rappresentante del GEIE o della persona giuridica stabilita in Paese estero abilitata in base 

alla legislazione equivalente;  
• in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento temporaneo e, in caso di 

raggruppamento già costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Si 
specifica che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della Domanda di Partecipazione e 
a essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore. 

Si precisa, altresì, che il presente MODELLO, unico per il raggruppamento temporaneo già costituito nelle 
forme di legge, affinché le dichiarazioni ad esso allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione 
ex D.P.R. n.445/2000, deve essere sottoscritto da tutti i membri facenti capo al raggruppamento già costituito e 
corredato delle fotocopie dei rispettivi documenti di identità. 
Nel caso il presente MODELLO sia sottoscritta da un institore (art.2203 c.c.) o da un procuratore (art.2209 c.c.) 
del legale rappresentante, occorre allegare la relativa procura in originale oppure in copia autentica ai sensi di 
legge oppure in copia conforme ex art.19 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 
In caso di GEIE, il presente MODELLO dovrà essere resa nelle forme previste per i soggetti a cui sarà affidato 
l’espletamento dell’incarico. 

 

CHE PARTECIPA/NO ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

[barrare la casella di interesse] 

□  singolo professionista; 

□  società di professionisti; 

□ società di ingegneria; 

□  studio associato; 

□  GEIE; 

□ raggruppamento temporaneo di professionisti: 

□  verticale; 

□  orizzontale; 

□  misto; 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per 

i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui all’art.80, comma 12 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.. 

DICHIARA/NO 

 
ai fini delle comunicazioni ex art. 52 del D.Lgs. n.50/2016  relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

_________________ (___), Via ________n. ________ CAP ______________ Fax  ____________Email 

_______________ 

PEC____________________________ dando atto che le comunicazioni avverranno attraverso il suddetto 

indirizzo PEC. 
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[da compilare solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi]  

DICHIARA/NO 

 

1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 1, 4, 8, del D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i.: 

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/associazione, il soggetto 

designato mandatario/capogruppo/delegato è/sarà: 

__________________________________________________________________________________________ 

b) che i soggetti mandanti sono/saranno:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

c) che l’incarico sarà così ripartito (ai sensi dell’art. 48 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 vanno specificate le parti 

del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati): 

 

SOGGETTO PRESTAZIONE/I CHE ESEGUIRÀ 

  

  

  

  

  

  

  
 

[solo per i soggetti non ancora costituiti] 

 

d) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, 

qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

imprese mandanti; si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno, ed a 

conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con riguardo ai  i raggruppamenti 

temporanei, consorzi o GEIE 

 

[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articolo 46, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.] 

 
2) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che questo consorzio stabile concorre: 

□ in proprio;  

oppure 
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□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati  

oppure 

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati (a questi ultimi è fatto divieto partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara): 

1. ______________________________; 

2. ______________________________; 

3. ______________________________. 

 

 

DICHIARA/NO INOLTRE  

 

 che ai sensi dell’art.24, comma 5 del D.Lgs 50/2016 la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche è __________________________________________________________________; 

 

Luogo e data ______________________ 

Per la società  ...................................................................................................... 

(cognome e nome)  ...................................................................................................... 

(firma) ...................................................................................................... 

Per la società  ...................................................................................................... 

(cognome e nome)  ...................................................................................................... 

(firma) ...................................................................................................... 

Per la società  ...................................................................................................... 

(cognome e nome)  ...................................................................................................... 

(firma) ...................................................................................................... 
 

NOTA BENE: Il presente MODELLO deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 


