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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO                                             (modello A4) 

 
 
 

All’ Ente regionale Parco dell’Appia Antica 
Via dell’Appia Antica 42 

00178 Roma 
  

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ 
 
  in qualità di:  
 
□ Legale Rappresentante  
 
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  
 
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI) ___________________________ 
 
 
 in relazione alla Procedura aperta per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 
351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- del compendio denominato 
“Casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito 
in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma 
 

SI IMPEGNA AD AVVALERSI 
 

-  per la redazione del progetto tecnico, di un professionista, ovvero di un gruppo di 
progettazione con capogruppo un professionista, con comprovata esperienza in interventi 
analoghi;  
 

- per l’esecuzione degli interventi di recupero, restauro  e ristrutturazione, esclusivamente di 
imprese qualificate all’esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in 
materia di lavori pubblici e dotate di attestato di certificazioni del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIO EN 45000e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC. 
 

SI IMPEGNA INOLTRE 
 

- a completare gli interventi obbligatori richiamati nell’ avviso pubblico entro 36 mesi dalla 
sottoscrizione dell’atto di concessione. 

 
Luogo e data  
 
           FIRMA  

N.B.  
 La dichiarazione deve essere e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
 Per i raggruppamenti ed i consorzi la dichiarazione deve essere prodotta con le modalità 

stabilite   dell’art. 9 dell' Avviso di gara. 
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