ALLEGATO D
Spett.le
Comune di Gonars (UD)
Centrale Unica di Committenza
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 (FINANZA DI PROGETTO) COMMA 15, DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE
ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
DEGLI EDIFICI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ENERGIA AI SENSI DEGLI ARTT. 180-183 DEL D.LGS. 50/2016 DEL COMUNE DI VISCO (UD)".
GARA n. 7087659
CIDICE CIG 74937359BE
CODICE CUP D84I18000000005
DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO
Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
INSTINTORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso si società con meno di quattro soci)
ALTRO………………………………………………………….(indicare ruolo ricoperto)
della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,
in relazione al procedimento in oggetto

DICHIARA
a.

di essersi recato nei luoghi dove devono eseguirsi i lavori accessori e i servizi, di aver preso esatta cognizione
della natura e dell’oggetto della concessione e in particolare del censimento dei beni del Comune di Visco (UD)
oggetto di concessione.
b. di aver conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 accessori e dei servizi
oggetto di concessione, di aver giudicato i lavori accessori realizzabili e i servizi eseguibili, gli elaborati
progettuali adeguati e i valori economici nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
accessori e dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori accessori e dei servizi in concessione, con speciale riferimento agli oneri previsti per i piani di
sicurezza, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
c. di aver preso visione di tutta la della documentazione messo a base di gara.

…………………………………….,

………………………………

luogo

data

Firma del Legale Rappresentante
Timbro
impresa

……………………………………

NB: alla presente dichiarazione va allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità
Il trattamento dei dati forniti dalle imprese concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni della D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (legge sulla Privacy)
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