
MODELLO 4 - CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, DEL PROGETTO E DEGLI ELABORATI 
DI GARA (DA INSERIRE NELLA BUSTA A) 
 
 
OGGETTO “MITIGAZIONE DEL RISCHIO VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA 

ABITATO” (CIG: 6962824023 - CUP C33B12000310003) 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ____________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________________ 

della ditta (denominazione e ragione sociale) __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con partita iva n. ________________________________________________________________________ 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, disponibili integralmente sul sito Internet del Comune di 
Bardonecchia, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo; 

2) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle 
modalità di accesso al cantiere, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

3) di conoscere le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
e di aver preso visione della documentazione geologica e geotecnica di progetto; 

4) di accettare, nello specifico, le condizioni del Cronoprogramma allegato al progetto che determina il 
tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto in giorni 210 (duecentodieci) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, impegnandosi ad iniziare i lavori non 
dopo il 18 aprile 2017 e ad ultimarli entro il 13 novembre 2017, salvo sospensioni per motivi non 
imputabili all’Appaltatore, quali cause metereologiche; 

5) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili 
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica a cui si 
opera nonché ambientali che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei 
tempi contrattuali; 

6) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto; 

7) di obbligarsi, in particolare, ad eseguire i lavori con la presenza contemporanea in cantiere di non meno 
di quattro perforatrici a slitta (+ una perforatrice di riserva), manovrate dalle rispettive squadre di 
operatori, ed a garantire la presenza di due ulteriori squadre addette rispettivamente alle iniezioni di 
boiacca e all’approvvigionamento continuo di materiali alle altre squadre operative; 

8) di giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

9) di aver avuto dal Comune di Bardonecchia tutte le spiegazioni e illustrazioni necessarie e sufficienti per la 
comprensione dei lavori in oggetto e per una precisa compilazione dell’offerta. 

 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA IMPRESA 
 ________________________ 
 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA U.T.LL.PP. 
 (in sede di sopralluogo obbligatorio) 
 ________________________ 


