SCHEMA DI LETTERA DI ACCETTAZIONE

ALL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
PEC.USRLAZIOGARE@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: LETTERA DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO per l'affidamento di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di “MESSA IN
SICUREZZA DEL DISSESTO GEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI COSSITO DEL
COMUNE DI AMATRICE - COD. DISS_M_011_2017.
Codice Unico Progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

C73H18000080001

7904502965

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità
di______________________________________________________________________________
residente/con sede legale in _______________, prov. ____, via__________________________,
n.______ [partita IVA n. _________________________] codice fiscale _____________________,
Tel._______________,PEC_________________________________________________________
ricevuta la nota recante prot. ________________ del ________________trasmessa dall’Ufficio
Speciale per la ricostruzione Lazio
COMUNICA DI ACCETTARE
senza alcuna riserva, l’incarico conferito per l’esecuzione del servizio di cui alla Determinazione n.
_________ del ________________, secondo le specifiche prescrizioni del Disciplinare di gara e di tutta
la documentazione ivi allegati nonché per il corrispettivo offerto, così come riportato nella
Determinazione di aggiudicazione n. _________ del ________________
A

tal

fine

per

sé

stesso

[e

per

gli

altri

componenti

l’RTP/CONSORZIO

ORDINARIO/AGGREGAZIONE DI RETE/GEIE], ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro ai sensi dell’art.

76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci e ferme restando le
dichiarazioni già fornite in sede di presentazione della candidatura
DICHIARA
- di non trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in alcuna situazione di incompatibilità con
l’espletamento del presente incarico;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti;
- di impegnarsi a rispettare integralmente e incondizionatamente il contenuto della lettera di

invito/Disciplinare di gara approvato con la citata Determinazione n. ________ del ________________
- che, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF307N.
-

che

il

conto

dedicato

da

parte

dell’operatore

________________________________________

,

della

è

identificato

Banca

con

codice

IBAN

________________filiale

di

________________intestato a ______________________
La

persona

delegata

ad

operare

sul

conto

corrente

è:

________________________________________ nato a ____________________________________
il ________________ residente a _______________________via _____________________________
C.F: __________________________________________
- a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente accettazione, di aver provveduto a costituire, ai

sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data _______________da _______________ per
un importo di _________________________pari al __________% dell’importo contrattuale.
Il sottoscritto, come sopra identificato, si impegna:
- a eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive
impartite dal R.U.P., comunicando a quest’ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza
necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta
di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;
- a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di
invito/Disciplinare di gara;
- a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del
presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente;
Inoltre autorizza la Stazione appaltante:
- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell’incarico;
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma
elettronica, per tutte le finalità connesse all’incarico compresi la formazione di curriculum,

pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative
delle proprie strutture organizzative.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di accettazione dell’incarico, il sottoscritto
consegna in allegato, copie conformi delle relative polizze, di ogni professionista, in corso di validità
contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 100.000,00, pari al 10 % del costo di
costruzione dell’opera da progettare.
Il sottoscritto assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti
parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26
luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario
del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente
la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli
affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta
comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario,
nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente
indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3) Accetta inoltre espressamente il fatto che
l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi
dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

A tal fine allega i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:
- Protocollo quadro di legalità (sottoscritto digitalmente per la completa accettazione);
- Cauzione definitiva per l’importo di € 1.250,93 a mezzo polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa, ai sensi dell’art. 103 comma 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell’art. 24,
comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
...................................
L'Affidatario
.........................................................

