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MODELLO G 
(da inserire nella Busta B) 

 

 

“RIEPILOGO DELL’OFFERTA TECNICA” 
 

 
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 manutenzione 

ordinaria e straordinaria nel territorio del Municipio Roma I Centro – CIG: 7477369818 

• OP_180623-4 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2015: Via delle Terme Deciane, Via Galvani, Via Panisperna e Via Anicia- CUP:J87H15000340004 - CIG:6476702790 - 

Importo opere: € 561.750,00 

• OP_170200 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 2017: 

Piazza Bernini, Piazza delle Cinque Scole, Piazza del Biscione, Via del Biscione, Passetto del Biscione- 

CUP:J87H17000250004- CIG:7227475D09- Importo opere: € 751.627,48 

• OP_171553 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 2017: 

Via Francesco Caracciolo, Via Ruggero di Lauria, Via Vittor Pisani, Via Tunisi, Via Mocenigo-CUP:J87H17000930004 - 

CIG:7226276F96- Importo opere: € 545.741,88 

• AQI_1801A - Accordo Quadro integrativo manutenzione ordinaria strade nel territorio del municipio Roma I Centro 

LottoA Cis-Tiberim – Importo Opere: 950.160€ - CUP:J86G18000420004 – CIG: 7493858F3D 

• AQI_1801B - Accordo Quadro integrativo manutenzione ordinaria strade nel territorio del municipio Roma I Centro 

LottoB Trans-Tiberim – Importo Opere: 665.112€ - CUP:J86G18000430004 – CIG: 7494265F1B 

 

(resa dall’operatore o legale rappresentante, procuratore ovvero dal soggetto designato/mandatario/capogruppo/delegato. In 
caso di in caso di raggruppamento temporaneo da costituire dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti allegando 

per ciascun sottoscrittore un documento di identità) 

 

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.  .……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(Nel caso gli operatori economici della costituenda ATP siano superiori a 3 inserire  fino alla necessità di utilizzo) 

 

Con riferimento ai seguenti sub criteri allega/allegano al presente Modello le relative relazioni relative ai seguenti sub criteri 

di valutazione sotto indicati: 
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Lettera d’ordine CRITERI DI VALUTAZIONE SI NO 

B1 Merito tecnico: Servizi di CSE analoghi   

B2 Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio   

sub criterio B2.1 Team dedicato al Servizio CSE (CV)   

sub criterio B2.2 Metodologia per l’espletamento dell’Incarico   

(contrassegnare con una X la casella SI/NO prescelta) 

 

 

Per l’operatore  ...................................................................................................... 

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

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

Per l’operatore  ...................................................................................................... 

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

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

Per l’operatore  ...................................................................................................... 

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

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

(Nel caso gli operatori economici della costituenda ATP siano superiori a 3 inserire  fino alla necessità di utilizzo) 

 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

• la presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

• nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 

membri che costituiranno il raggruppamento.  


