“Dichiarazione di presa visione del progetto e di tutte le circostanze riferite ai lavori da eseguire”
Spett. Comune di Montalcino
Piazza Cavour, 13
53024 Montalcino – SI
OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di
RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO NELL’AREA SPORTIVA DI TORRENIERI
CIG: 6714349812– CUP: J64H15001590004
Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo lavori
 Importo complessivo dell’appalto € 81.844,50 con corrispettivo a misura
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 16.744,25
 Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 65.100,25 (importo a base di ribasso)
Il sottoscritto:
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________
nato a ___________________________________________________________________ il __________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa __________________________________________________________________________________
con sede in Città ______________________________________________ Provincia __________ CAP __________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n. _________
C.F. _______________________________________________Partita I.V.A. ___________________________________
Telefono n. ___________________________________________________________________________________
Cell. n. ______________________________________________________________________________________
Fax n. _______________________________________________________________________________________
Indirizzo MAIL _________________________________________________________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.:
1. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali;
2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4. 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;
5. 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;
6. di avere effettuato una verifica della disponibilità 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 ___________
Il Sottoscritto____________________________

