Selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per l’esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
CHIESA DI “SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO” DANNEGGIATA DAGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 2000 E SUCCESSIVI” – LOTTO 1° OPERE EDILI - CIG: 6881658BD2 CUP: I41E15000480003” Importo a base di gara euro 147.791,02 oltre ad € 1.981,49 per
oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso –

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________

nato/a

_________________

il

_____________ e residente a ______________________________________, documento di identità
_______________________________________________________________________

rilasciato

da

_______________________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella interessata):
legale rappresentante dell’Impresa (allegata in copia fotostatica non autenticata CC.I.AA. o attestato
SOA);
dipendente dell’Impresa munito di specifica delega allegata da parte del legale rappresentante con
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
procuratore con allegata copia fotostatica, non autenticata, della relativa procura notarile;
socio dell’Impresa, munito di specifica delega, con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore;
direttore tecnico dell’impresa come risultante dall’attestazione SOA (allegata in copia fotostatica non
autenticata);
soggetto esterno all’impresa
dell'Impresa __________________________________________________________
con sede in _________________________ via ___________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

DICHIARA
Che in data odierna
1. ha preso visione del progetto depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Cicala lì, ___________________

IL DICHIARANTE
___________________________

CERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

Il sottoscritto BONACCI Geom. Luigi, nato a CARLOPOLI il 29/04/1959, C.F. BNC LGU 59D29 B790O,
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di CICALA con sede in CICALA alla via Attanzio,
C.F. 00296280795,

CERTIFICA
che l’Impresa suddetta, ha preso visione del progetto esecutivo dei lavori.

VISTO:
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
(BONACCI Geom. Luigi)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

