“Allegato G” - Dichiarazione di PRESA VISIONE degli elaborati progettuali posti a base di
gara e di VISITA DEI LUOGHI
Intestazione dell’Impresa concorrente
Spett.le
Azienda Multi Servizi S.p.A.
Sede legale: Via T. Mamiani 29
63074 San Benedetto del Tronto
(AP)
Cod.fisc. e P.iva: 01219810445
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190
OGGETTO: Procedura aperta per l’Appalto di progettazione esecutiva, la fornitura e
l’installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi,
presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO POSTI A BASE
DI GARA E DI VISITA DEI LUOGHI DI CANTIERE
.
Io sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a ________________________________________________ (___)
residente nel Comune di ________________________________________ (___)
Stato__________________ Via/Piazza _______________________________________ n. ______
in qualità di ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________
avente sede legale in __________________ nel Comune di __________________________ (___)
Via/Piazza _____________________________________n. _____ - telefono n.________________
telefax n. _____________________ e-mail: __________
__________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita I.V.A. ________________________,
in riferimento alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto da esperire mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 53, comma 2, lett. c) e 55, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con la presente
DICHIARO
di avere preso visione degli elaborati del progetto preliminare approvati dalla stazione appaltante e
posti a base di gara per l’appalto dei lavori in oggetto, di essermi recato sul posto a visionare i
luoghi, dove si dovranno realizzare i lavori in appalto e di aver preso conoscenza dei fatti e delle
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle
condizioni contrattuali relative all’appalto in oggetto.
Il sopralluogo medesimo è stato effettuato in data odierna alla presenza dell’incaricato della stessa
stazione appaltante Sig. ____________________________________________, il quale ivi svolge
le funzioni di _______________________________________________
Altro __________________________________________________________________________
per l’impresa concorrente
_________________________________
(Timbro e firma)
per conferma della Stazione Appaltante _________________

