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C.U.C: UNIONE DEI COMUNI TERRE SICANE
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE TECNICO

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO AUTONOMO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI
DELL’ART. 95, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016
OGGETTO: “NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU” COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. ANNUALITA’
2021/2022

CUP: ___________________

CIG: __________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Nato il _________________a_________________________________(______________________)
In qualità di _____________________________________________________________________
Dell’impresa ____________________________________________________________________
Con sede legale a ___________________________in_____________________________________
Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n. _______________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Di aver effettuato autonomamente il sopralluogo obbligatorio previsto nel Disciplinare di Gara in data:
_____________________:
personalmente
a mezzo persona delegata: sig/sig.ra _________________________________________________
il sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio di appalto e, inoltre, di aver preso visione delle
caratteristiche degli stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì conoscenza, di tutti gli elementi necessari
per la predisposizione dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta stessa.
 Altresì, di avere, direttamente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché, di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente conoscenza dello
stato dei luoghi.
data ________________________

Il Dichiarante
____________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

