ALLEGARE SCANERIZZAZIONE DEL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO DAL TECNICO
COMUNALE
MODELLO B
Certificato di presa visione dei luoghi e della documentazione progettuale

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE
GASPERI, AREA CICLOPEDONALE DENOMINATA DONATORI DI SANGUE, VIA E PIAZZA
CANTORE”. CIG 8491375851 - CUP C37H20000530006

IO SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
NATO A ___________________________________________ IL __________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale o “delegato1”)____________________ _____________________________
DELLA DITTA (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________
CON SEDE LEGALE IN___________________________________________________________________
CON PARTITA IVA N. ___________________________________________________________________
P.E.C. _____________________________________________Tel. ____________________________
in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 nr.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 la documentazione tecnica relativa all’intervento in oggetto (progetto
definitivo/esecutivo), di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, le condizioni ambientali in cui si svolgerà il
servizio, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori/servizi/forniture e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, il prezzo adeguato;
2) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera che sarà necessaria per l'esecuzione
dei lavori/servizi/forniture nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei lavori/servizi/forniture in appalto;
3) di aver avuto dal Comune di Bardonecchia tutte le spiegazioni e illustrazioni necessarie e sufficienti per la
comprensione dei lavori/servizi/forniture in oggetto e per una precisa compilazione dell’offerta a seguito
della ricezione dell’invito a presentarla.

Data __/__/____.

TIMBRO e FIRMA IMPRESA
________________________

Data __/__/____.

TIMBRO e FIRMA U.T.LL.PP.
(in sede di sopralluogo obbligatorio)
________________________

1

In caso di delega, allegare apposito atto di conferimento della delega e documentazione probante i poteri di
rappresentanza del delegante

