
ALLEGATO N. 6 

 

DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI DEI LUOGHI  
(come da disciplinare di gara) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUT ENZIONE 
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI  
SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO/VI ALE 
LONGARONE (PRIMO STRALCIO) CUP: E61H13000570001 CIG : 
[Z491169A4E] 

 

 
Il sottoscritto ...........................................................................................................................  
 
documento d’identità n. ..........................................................................................................  
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) 
 
...............................................................................................................................................  
 
dell’impresa ............................................................................................................................  
 
con sede in ............................................................................................................................  
 
via ..........................................................................................................................................  
con la presente 

D I C H I A R A  

- di essersi recato sui luoghi dove devono essere ese guiti i lavori e di tutte le condizioni 
locali che possono influire sulla esecuzione dei la vori e del  servizio; 

 
SI  ATTESTA 

 
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa 

o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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 ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto.  

- di avere effettuato una verifica della disponibilit à della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 
Data.......................................................  Firma ............................................................ ....... 
 
Allegato fotocopia documento identità, in corso di validità, del dichiarante. 



 

D e l e g a  S o p r a l l u o g o  

 

(da allegare alla dichiarazione di avvenuta presa v isione dell’area interessata dall’intervento) 

 

Al Comune di 

Zibido San Giacomo 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 

MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 

QUASIMODO/VIALE LONGARONE (PRIMO STRALCIO) CUP: 

E61H13000570001 CIG: [Z491169A4E] 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta _____________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

D E L E G A  

 

Per conto dello scrivente, il Sig./la Sig.ra ________________________________________________  

In qualità di dipendente, matricola n. __________________ a prendere visione dell’area 
interessata dall’intervento in oggetto.  

 

 

 L’impresa 

Timbro e Firma 

(leggibile e per esteso) 

 

 

Data, _______________ 

 


