ALLEGATO “E”
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: procedura negoziata per la messa in sicurezza definitiva del pozzo dismesso
“Amendola” e trasformazione in piezometro del pozzo ad uso potabile “Miola” in comune di
Saronno.

DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA

Il sottoscritto: ___________________________________________________
Nato a:

___________________________________________________

Il:

___________________________________________________

E residente a: ___________________________________________________
In Via:

_________________________________________ n.: _______

Legale Rappresentante e/o delegato della ditta:
________________________________________________________________________________
Con sede in: ___________________________________________________
Via:

_________________________________________ n.: _______

(In caso di delega allegare documento di delega e copia del documento di identità in corso di validità)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi
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1. Di aver tenuto conto, a tutti gli effetti, dell'entità e degli scopi in appalto e di tutte le
circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, possano avere influenza sulla loro
esecuzione, per cui, nella formulazione della propria offerta, terrà conto di tutto quanto
sopra evidenziato.
In particolare dichiara di aver preso esatta conoscenza dei luoghi interessati alla attività in
oggetto dell'appalto e sui quali saranno effettuate le prestazioni e di aver ricevuto, a tale
proposito, ogni necessaria informazione atta a consentire una corretta formulazione
dell'offerta economica;
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DICHIARA

2. Di aver preso visione ed analizzato ogni allegato che disciplina il servizio in questione;
3. Inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e/o nell'esame della
documentazione a disposizione nella procedura negoziata e negli allegati, di aver preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari e di ritenere le condizioni tali da
consentire la presentazione dell'offerta.

___________________________
(timbro e firma)

Pag.

2

N.B.: La presente Dichiarazione deve essere chiusa nell’apposita busta recante la dicitura “documentazione” sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti.

