Allegato 2
Spett.le
Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi - Gestione associata : Comuni di Montalto
di
Castro
(capofila),
Tuscania,
Canino,
Tessennano, Arlena di Castro, Piansano e Soriano
del Cimino
Piazza Giacomo Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
OGGETTO: Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le opere di
ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana 1° Lotto – strada
Querciolare e strada Cacciata Grande, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG 6833185AA3 CUP J24E16000240004

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
(Modulo da compilarsi in due copie, di cui una deve essere lasciata al concorrente)

Si attesta che in data odierna il Sig. ______________________, identificato mediante
______________________________________, in qualità di: (indicare con una crocetta)
1. legale rappresentante della ditta/società __________________;
2. soggetto munito di apposita delega scritta in rappresentanza della ditta/società
__________________ con sede legale in _________via __________,:
che prende parte alla presente gara nella qualità di :
impresa singola
capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio
ordinario
già
costituito
fra
le
imprese:
…………………………………………….……………………………….;
capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio
ordinario
da
costituirsi
fra
le
imprese:……………………………………………………………………………..;
Geie
………………………………………………………………………………………………
…
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 ;
aggregazione di cui all'art. 45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016
fra le imprese………………………………………………………………………………
operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea,
a) ha preso visione dell’intera area in cui dovranno realizzarsi i lavori indicati nel disciplinare
di gara, nel CSA e allegati;
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b) ha preso cognizione di ogni ulteriore dato richiesto in relazione al bando ed al disciplinare
di gara, allo schema di contratto e al CSA parte prima e seconda, al progetto esecutivo e tutti
gli allegati tecnici messi a disposizione(nessuno escluso);
c) ha preso quindi preso conoscenza della natura dei luoghi, dei locali, delle condizioni del
territorio, delle condizioni ambientali e locali, delle condizioni di viabilità interna ed esterna
della proprietà e della natura dei lavori oggetto di gara, nonché di ogni circostanza ed alea ad
esse connesse che possa aver influenza sulla formulazione dell’offerta e nell'esecuzione dei
lavori stessi.
Montalto di Castro lì,________________
In fede
Per la stazione appaltante _________________________________
Per la ditta/società _________________________

(allegare fotocopia di un documento di identità leggibile in corso di validità)

2

