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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
INTERVENTI A1.1 – PRIORITÀ 1-2-3 DEL P.M.O. (AGGIORNAMENTO 2016) –
INTERVENTI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA COMPRENDENTE LA
RIMOZIONE DELLE SPONDE E DEGLI ALVEI ATTIVI DELLA VEGETAZIONE
ARBOREA.
- C.I.G.: 74423727A8
- C.U.P.: H53G17000110005
Importo dei lavori a base di gara: € 268.000,00 di cui € 11.067,51 per oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso € 256.932,49
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
(modello “B”)
Il Responsabile Unico del Procedimento, attesta che il Sig. .…………..……………………
identificato mediante documento di riconoscimento …………………………………………
(si allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità) in
qualità di:
 titolare/rappresentante legali (munito di apposita documentazione comprovante la sua
figura, da consegnare)
 direttore tecnico (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da
consegnare)
 dipendente delegato munito di giusta delega del sig. …………………………..…………..
del …………………… in qualità di ……………………..……………………………………..
(che si allega alla presente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del delegante)
(non sono ammessi procuratori)
dell’Impresa/ATI: ……………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
P. IVA ………………………….. con sede legale in …………………………………………
Via …………………………………….…………………. ha effettuato il sopralluogo in data
odierna presso l’area ed il sito oggetto dell’appalto e ha preso attenta visione dello stato
dei luoghi, preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, rendendosi
perfettamente edotto delle circostanze generali e specifiche inerenti l’esecuzione dei
lavori di cui in oggetto, ai fini della valutazione e quantificazione dell’offerta da presentare.
Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte e comprensivo degli
allegati è compilato a cura del concorrente e firmato in duplice esemplare, uno per
l’Unione Montana Valle Sacra e l’altro per il concorrente stesso che dovrà inserirlo nel
plico secondo le indicazioni riportate nell’ invito.
A tal fine, il concorrente, così come indicato sopra, dichiara che le conoscenze acquisite
sono soddisfacenti per una corretta valutazione e formulazione dell’offerta, sotto il profilo
sia tecnico che economico, e che gli elaborati progettuali sono stati visionati ed
adeguatamente analizzati.
Castellamonte, lì …………………………….
Per conferma di quanto tutto sopra riportato e per ricevuta copia attestazione.
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Il Concorrente
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Diego Dassetto

allegato:
- copia SOA o copia C.I.C.C. (Certificato Iscrizione Camera di Commercio) dell’impresa
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