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Ufficio Tecnico Comunale
Servizio dei Lavori Pubblici e Ambiente

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN

UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI AL 3° COMMA DELL’ART. 54 DEL D.
Lgs. 50/2016, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. PER LA
ESECUZIONE DI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE”, NEL PERIODO DI QUATTRO ANNI A
DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA.
CODICE CUP B97H18001160004 - CODICE CIG: 74090269AA

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a

_________________

il

____

cod. fisc.

residente a __________________________________________________________
in ______________________________ c.a.p. ________
in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante):
 legale rappresentante  direttore tecnico

 procuratore

 delegato

dell’Impresa concorrente ____________________________________________
con sede a ______________________________________________________________
in Via/ __________________________________ n. ______ c.a.p. _____
codice fiscale _________________

P. IVA _ ________________

Telefono ____________________

Telefax ____________________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________
Indirizzo Pec

_____________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
Di essersi recato sul posto dove si dovranno espletare i lavori in appalto, di aver attentamente visionato i luoghi,
di aver attentamente esaminato il capitolato di gara i relativi allegati e tutta la documentazione inerente
l’appalto posto a base di gara, di aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei lavori in
oggetto. Allega alla presente (barrare la/e casella/e di interesse):
 copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità,
 originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della suddetta
impresa, in corso di validità;
 originale o copia conforme all’originale della procura, corredata da originale o copia conforme
all’originale del certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, dell’impresa concorrente;
 delega, in originale, alla presa visione dei luoghi ed al rilascio della presente dichiarazione, corredata da:

copia leggibile del documento di riconoscimento del delegante, in corso di validità;
 copia del certificato di iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A., in corso di validità, da cui risulta la
qualifica del delegante.
Data ____________________________
Firma leggibile del dichiarante
___________________________________________

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________________
della Stazione Appaltante __________________________________________________________________,
verificata la documentazione prodotta,
PRENDE ATTO
della dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata in data ____________________________ e
riportata sul retro e/o allegata alla presente presa d’atto.
L’originale della suddetta dichiarazione di presa visione dei luoghi, unitamente agli allegati prodotti e
completa della presa d’atto rilasciata dal sottoscritto, viene restituita al dichiarante che sottoscrive per
ricevuta. La suddetta dichiarazione di presa visione dei luoghi, completa della presente presa d’atto in
originale o copia conforme all’originale, dovrà essere allegata alla documentazione di gara come
condizione di ammissione alla gara stessa. Una copia della suddetta dichiarazione, unitamente alla presa
d’atto firmata in originale, viene conservato agli atti della Stazione Appaltante.
Data e luogo _______________________________________
Timbro e firma leggibile
___________________________________________

Per ricevuta _______________________________________________

NOTA: nel caso si utilizzino più fogli, deve essere timbrato e firmato ogni foglio ed andrà apposto il timbro di continuità tra le
varie pagine.

