Facsimile dichiarazione punto 10.VIII del disciplinare di gara

Spett.
COMUNE DI
MARANO LAGUNARE
P.zza Olivotto n° 1
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI DOCUMENTI DI GARA
(Punto 10.VIII del disciplinare di gara)

OGGETTO:

Opere di Urbanizzazione primaria riguardanti la nuova costruzione del ponte di via Roma presso il
canale del Molino in comune di Marano Lagunare.

Il sottoscritto ……………………………………………………….…… nato il …………………… a ……………………….………………… in
qualità
di
………………………………..
dell'impresa
………….……….…………………………
con
sede
in
…………………….………………….…, con codice fiscale n° ……………………..……….…………… e con partita IVA n°
………………….……………………...……..
visto
il
bando
di
gara
del
………………………………….prot.
n.
…………………………….intende partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, come
impresa singola, (ovvero) capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio, (ovvero)
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio, ai sensi degli articoli 46 e 47del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. 28.12.2000, n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

Che in data ……………….…………………… il rappresentante legale o il direttore tecnico ( barrare ciò che non
interessa) ………………………………………………………………..…………………...
.si è recato sul posto ove devono svolgersi i lavori e precisamente presso
………………………………………………………………………………………………………………………. dichiara di aver preso visione dello
stato di fatto dei luoghi ove devono svolgersi i lavori e di essere edotto sulle lavorazioni necessarie, si ritiene
inoltre edotto sui documenti di gara e sul progetto avendo nella stessa data provveduto alla presa visione di
tutti i documenti necessari ritenuti idonei per la formulazione dell’offerta.
…………………….……….lì……………………
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE O
DIRETTORE TECNICO

_____________________________________________

FIRMA RUP

__________________________________________________
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Note per la compilazione della dichiarazione:
La dichiarazione dovrà essere resa, o dal legale rappresentate o dal direttore tecnico e controfirmata dal RUP al momento
della visita sui luoghi, successivamente allegata alla gara ( busta A).
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità di tutti i sottoscrittori.
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