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MODELLO E 
 

 

OGGETTO : Appalto  integrato  per l’esecuzione della progettazione esecutiva e successiva 
esecuzione dei “Lavori di   realizzazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato 
E1 Anagnina, - opere di urbanizzazione primaria - in Roma Capitale”  

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE RISPOSTE AI CHIARIMENTI 
RICHIESTI DAI CONCORRENTI 

 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

(cognome) (nome) (codice fiscale) 

nato a  .................................................................................................................................................... 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a .............................................................................................................................................. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato, in nome e per conto 

dell’Impresa/RTI già costituito ……………………………………………………………….............  

Ragione Sociale ……………………….................................................................................................  

Cod. Fiscale  .………………………………..……………Partita Iva n.  ………………………......... 

al fine di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione e di accettare tutte le risposte fornite dalla Stazione Appaltante ai quesiti 

formulati dai concorrenti in relazione alla presente gara, a prescindere dal fatto di averli formulati o 

meno, e di averne tenuto conto ai fini della presentazione dell’offerta. 

_____________________________ 

(luogo e data) 
 

Timbro e Firma del legale rappresentante/delegato/procuratore  

 
............................................................................................................. 
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MODELLO E.1 
 

OGGETTO : Appalto  integrato  per l’esecuzione della progettazione esecutiva e successiva 
esecuzione dei “Lavori di   realizzazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato 
E1 Anagnina, - opere di urbanizzazione primaria - in Roma Capitale”  

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE RISPOSTE AI CHIARIMENTI 
RICHIESTI DAI CONCORRENTI 

 
I sottoscritti, in qualità di rappresentanti legali/procuratori o delegati dei soggetti facenti parte del 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa non ancora costituito 
 
1. ….sottoscritt…….………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita: ……………………………..............…................ (Prov. ……) il ...../...../..... 
Codice fiscale.:.....…………………...................................................................................................... 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa/società…………………………………..................  
Cod. fiscale  ….…....……………………………… Partita I.V.A. …………………………….......... 
 
2.….sottoscritt…….………………………………………………………………………………….. 
Luogo e data di nascita: ……………………………..............…................ (Prov. ……) il ...../...../..... 
Codice fiscale.:.....…………………...................................................................................................... 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa/società…………………………………..................  
Cod. fiscale  ….…....……………………………… Partita I.V.A. …………………………….......... 
 
3)......sottoscritt…….…………………………………………………………………………………L
Luogo e data di nascita: ……………………………..............…................ (Prov. ……) il ...../...../..... 
Codice fiscale.:.....…………………...................................................................................................... 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa/società…………………………………..................  
Cod. fiscale  ….…....……………………………… Partita I.V.A. …………………………….......... 
 
al fine di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto 
 
 

DICHIARANO 
 

di aver preso visione e di accettare tutte le risposte fornite dalla Stazione Appaltante ai quesiti 
formulati dai concorrenti in relazione alla presente gara, a prescindere dal fatto di averli formulati o 
meno, e di averne tenuto conto ai fini della presentazione dell’offerta. 
___________________________ 
(luogo e data) 
 
Timbri e Firme del/i legale/i rappresentante/i delegato/i-procuratore/i 
 
....................................................................................................... 
 
....................................................................................................... 
 
....................................................................................................... 


