Busta DOCUMENTAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Largo G. Carducci n° 5 – 82100 Benevento
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’APPALTO DENOMINATO
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO
CASSA DD.PP. – AMBITO 2”.
CIG ____________
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in

qualità

di

(carica

sociale)____________________________________________________

della

società

__________________________________________ sede legale _____________________________________ sede
operativa ______________________________________ n. telefono ________________________________________
n. fax _______________________________________Codice Fiscale _________________________________ Partita
IVA ________________________________________ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria
personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs.
50/2016 e dalla normativa vigente in materia

DICHIARA
di aver esaminato direttamente, o con delega a personale dipendente, gli elaborati progettuali (compreso il computo
metrico estimativo), di essersi recato sul posto di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto.
Si allega alla presente
- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- eventuale modello di delega a personale dipendente.

Luogo e data, _____________________________

Firma __________________________________

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati,
purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
Allegato 7

