ALLEGATO C – ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
da inserire
NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PALERMTI – OLIVADI – CENTRACHE
VIA MARCONI, SNC – 88050 PALERMITI(CZ)
OGGETTO: Convenzione definitiva tra la Regione Calabria-Dipartimento “Presidenza”
e il Comune di Palermiti per la realizzazione dell’intervento denominato
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ESISTENTE A FANGHI ATTIVI (1.500 A.E.) IN LOC. MARINCOLA DEL COMUNE DI
PALERMITI” - CODICE CUP G92B18000700002 – CODICE CIG. [7655010A15] –
NUMERO GARA [7222466] - Importo complessivo dell’opera €. 220.000,00, di
cui €. 163.354,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 4.064,91 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed €. 52.580,86 per somme a
disposizione della Stazione Appaltante.

ATTESTA
Che il sig. ……………………………………………………………………………………………………………… nato a
………………………………………………………………………………………..il ……………………………………….…. ,
identificato

mediante

documento

di

riconoscimento___________________________(si allega alla presente copia del
documento in corso di validità) - in qualità di ........................................................,
della ditta ………………………………………………………………..................................................
con sede legale in …………………………….…………………………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n. civico ……………….
Partita IVA / Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………… email ………………………………………………………..
con riferimento ai lavori di “Convenzione definitiva tra la Regione CalabriaDipartimento “Presidenza” e il Comune di Palermiti per la realizzazione
dell’intervento denominato “RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE A FANGHI ATTIVI (1.500 A.E.)
IN LOC. MARINCOLA DEL COMUNE DI PALERMITI” - CODICE CUP
G92B18000700002 –
CODICE CIG. [7655010A15] – NUMERO GARA
[7222466] - Importo complessivo dell’opera €. 220.000,00, di cui €. 163.354,23 per
lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 4.064,91 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
di gara ed €. 52.580,86 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.
ha effettuato il sopralluogo in data odierna presso l’immobile oggetto di appalto e ha
preso attenta visione dello stato dei luoghi, preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, rendendosi perfettamente edotto delle circostante generali e
specifiche inerenti l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini della valutazione e
quantificazione dell’offerta da presentare.
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Il presente attestato di sopralluogo completo di ogni sua parte e comprensivo degli
allegati è compilato, a cura del concorrente e firmato in duplice esemplare, uno per la
stazione appaltante e l’altro per il concorrente stesso che dovrà inserirlo nel plico
secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara.
A tal fine, il concorrente, così come sopra identificato, dichiara che le conoscenze
acquisite sono soddisfacenti per una corretta valutazione e formulazione dell’offerta,
sotto il profilo sia tecnico che economico, e che gli elaborati progettuali sono stati
visionati e adeguatamente analizzati.
Palermiti, lì_________________________________
IL RUP – Geom. Ubaldo VALENTINO
____________________________
Per conferma di quanto tutto sopra riportato e per ricevuta copia attestazione.
Il Concorrente
___________________________________
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