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MODELLO E 
(da inserire nella Busta A) 

 

 

“DICHIARAZIONE DI IMPEGNO” 
 

 
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 dall’operatore, o legale rappresentante, procuratore ovvero in caso di raggruppamento temporaneo da 

costituire da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

 

e 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

 

e 
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Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

(Nel caso gli operatori economici siano superiori a 4 la presente pagina va ripetuta fino alla necessità di utilizzo) 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 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 Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara;  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione tecnica di cui è composto il progetto definitivo posto a 

base di gara, in relazione allo stato dei luoghi, e di ritenerla completa in ogni sua parte, tanto da poterla tradurre, in caso 

di aggiudicazione, in un progetto esecutivo, sì da assicurare la realizzazione dell’intervento con piena funzionalità nel 

rispetto delle normative vigenti, accettando l’attività progettuale svolta in precedenza ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 23, comma 12, del Dlgs. 50/2016; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della 

prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

- di aver tenuto conto di tutti gli oneri relativi allo svolgimento del contratto e i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto, tenendo conto anche di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’incarico rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- l’impegno a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati 

in corso di esecuzione del servizio; 

- l’impegno ad eseguire il servizio oggetto della gara d’appalto nei termini e con le modalità previsti nello “Schema di 

Disciplinare di incarico”; 

- l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nello “Schema di Disciplinare di incarico” inerente i 

servizi oggetto di appalto, nonché di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, senza riserve o 

eccezioni alcune; 

- di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di lavoro e che, in caso di 

aggiudicazione, saranno nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto ottemperati gli obblighi 

derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di 

previdenza e di assistenza vigenti. 

- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i; 

- di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli 

Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” approvato con deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente lettera di 

invito e che dovrà essere restituito sottoscritto ad ogni pagina; 

- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da Roma Capitale con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e 

a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 
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11 del 30 gennaio 2015 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017”. 

 

Per 
l’operatore/consorzio/associazione/ 

società  ...................................................................................................... 

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

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

Per 
l’operatore/consorzio/associazione/ 

società  ...................................................................................................... 

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

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

Per 
l’operatore/consorzio/associazione/ 

società  ...................................................................................................... 

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

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

(Nel caso gli operatori economici siano superiori a 4 la presente pagina va ripetuta fino alla necessità di utilizzo) 

 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere accompagnata da una fotocopia leggibile del documento 

d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità, che ne confermi l’identificazione.  
 


