
 
              

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

della Provincia di Roma 
 

 

PROCEDURA APERTA  

 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta 

                       

 

                            Spett/le Ater della Provincia di Roma 

                                                               

 
Oggetto: affidamento dei servizi tecnici per la “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche accessorie e attestato di certificazione 

energetica” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo 

 

 

 

        

Il sottoscritto___________________________, nato a_______________ 

il___________________________, C.F._____________________________________ residente 

a___________________________ in ___________________________________ con studio in 

____________________ via________________________________________ Tel. 

______________________ cell ____________________________ 

PEC_____________________________________________ assicurato per la responsabilità 

professionale con polizza n.______________________________________, massimale 

_______________________________ emessa dalla _____________________________ Agenzia 

di__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto (cancellare la parte che non interessa): 

 

 

 come professionista singolo  iscritto all’ordine 

…………………………………………………al numero …………………. dal………….. 

 

 

 come professionista associato  allo studio ………………….. sito in 

…………………………………………………Via …………………………........................... 

 

 

 società di professionisti iscritta alla CCIAA al numero 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

 società di ingegneria iscritta alla CCIAAA al numero 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 come CAPOGRUPPO di costituita/costituenda associazione temporanea di cui    all’art. 48 

D.Lgs. n. 50/2016 tra le seguenti imprese: 

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



 

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

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

 

 come MANDANTE di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 48 D.Lgs. 

n. 50/2016 tra le seguenti imprese: 

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

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

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

…………………………………………….. 

  

 come consorzio stabile di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, così costituito: 

        

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

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

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

…………………………………………….. 

 

(In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di 

rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo 

di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.) 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo  D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

D I C H I A R A 

 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso 

…………………………………………………………………………il……………...; 

 di essere iscritto all’Albo Ordinario Professionale ………………..……………….. 

N……….……………………………….dal …………………………………………...; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs n. 50/2016; 

 di essere in possesso di certificazione ISO 

……………………………………………………………………………………..……….come 

risulta dalla certificazione ISO allegata; 

 

 di non aver subito la risoluzione di un contratto per inadempimento; 

 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, del 

modello organizzativo e del codice etico di ATER Provincia di Roma disponibile al link 

http://www.aterprovinciadiroma.it/amministrazione-trasparente/programma-per-la-

trasparenza-e-lintegrita.php;  

 

 la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità degli atti;  

 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia; 

 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente; 



 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

 

  di accettare il patto di integrità inserito sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale di 

ATER. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83-bis, del decreto legislativo 159/2011; 

 

 [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare 

alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

 [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il 

domicilio fiscale __________, il codice fiscale __________, la partita IVA __________, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

 di aver preso visione, di accettare il trattamento dei dati personali e di averla consultata al 

seguente LINK: http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php; 

 

 di essere a conoscenza che in sede di eventuale richiesta di  presentazione di offerta sarà 

chiamato a sottoscrivere il “Patto di Integrità” , accordo avente per oggetto la 

regolamentazione dei comportamenti, da  ispirarsi  ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, né in 

nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i.; 

 

 che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 

dall’Albo/Ordine professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività 

professionale; 

 che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, l'incarico è espletato da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 

dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 che, ai sensi dell’art. dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, la persona fisica 

incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Luogo e data 

__________________________ 

 

     FIRMA 

 

_______________________ 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php


 

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete.  

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia 

conforme all’originale della procura 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura.  

 


