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COMUNE  DI  BREMBATE 
__________________ 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Settore Territorio e Ambiente 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Oggetto: GARA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI A VALLE 

DELL’OPERA REALIZZATA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ALLUVIONALI DEL 

2002 NEL COMUNE DI BREMBATE 

CIG MASTER: 7364452A09 CUP: I56J15000390002 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 180.000,00 = oltre IVA – ONERI ESCLUSI DAL 

RIBASSO   € 13.000,00 = oltre IVA - TOTALE VALORE APPALTO € 193.000,00 = 

oltre IVA 

 

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a ______________________________________________________ (___) 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ (___) 

Stato______________ Via/Piazza ____________________________________________ n. _________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________, 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _________________________________________________ (___) 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n. _________ 

e-mail:_________________________________________________ - telefono n.____________________ 

fax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da 

esperire mediante procedura negoziata per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, 

con la presente: 

D I C H I A R A 

1. di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le 

disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato d’appalto avendo valutato 

tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni 

contrattuali; 

2. di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, 

nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza; 

3. di aver preso visione dei documenti e degli elaborati di gara previo approfondito esame 

dal punto di vista tecnico e finanziario, e di avere ritenuto i lavori incondizionatamente 

eseguibili e di non avere riserve, di alcun genere da formulare al riguardo; 

4. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia 

sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
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pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, avendo effettuato altresì una 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria in relazione ai tempi previsti 

per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità 

ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e della reperibilità sul mercato dei 

materiali occorrenti. 

 

Il sopralluogo suddetto è stato effettuato in data _______________ alla presenza 

dell'incaricato della stazione appaltante. 

 

                                                                                                       Firma leggibile (*) 

_____________________________________________ 

 
per conferma della Stazione Appaltante 
                 il soggetto incaricato 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
 

(*) Apporre la firma leggibile del dichiarante dell’impresa concorrente ed il timbro dell'impresa 

stessa. Trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-

12-2000, n. 445 è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione, ai sensi del 

punto A.3) della lettera di invito può essere sottoscritta esclusivamente da: 

� il legale rappresentante;  

� il direttore tecnico;  

� un dipendente munito di delega scritta del legale rappresentante. 

 

 


