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COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)
Settore Assetto ed Uso del Territorio

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
TERMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.MANZONI B19J21019740006
9260042C63

OGGETTO
CUP
CIG

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il sottoscritto
attesta
che il giorno

alle ore

il Signor

nato il

in qualità di :

identificato a mezzo:

legale
rappresentante

procuratore, giusta procura del

direttore tecnico

persona delegata, giusta delega del

patente di guida n.

rilasciata da

carta di identità n.

n.

che si allega
che si allega

rilasciata da

altro
dell’impresa/cooperativa
con sede in
recapito telefonico

Cell.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 N° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

2.
3.
4.

di aver effettuato il sopralluogo, avendo preso conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto dell’appalto,
nonché di tutti gli elementi ambientali direttamente o indirettamente rilevanti ai fini della sicurezza e
dell’esecuzione e quant’altro richiesto o necessario per l’esecuzione dell’appalto;
di essere stato edotto sull’assetto funzionale delle aree relative all’ambiente di lavoro in cui deve operare e
dei relativi aspetti antinfortunistici;
le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare l’impresa;
in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese o consorzio ordinario, sia già costituiti che
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5.

costituendi, il sottoscritto dichiara di partecipare per conto degli altri soggetti raggruppati, aggregati in rete o
consorziati;
di rinunciare a nome dell’impresa rappresentata ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile
a carente conoscenza dello stato dei luoghi.

per l’impresa/Cooperativa

per la Stazione Appaltante

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto
in qualità di :

legale rappresentante

procuratore, giusta procura del

direttore tecnico

persona delegata, giusta delega del

n.

che si allega
che si allega

dell’impresa/cooperativa
con sede in
recapito telefonico

Cell.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 N° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di aver preso visone degli allegati relativi all’appalto di cui sopra.

2.

di accettare di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato senza alcuna riserva, di impegnarsi a dare
immediato inizio ai lavori stessi su richiesta del Responsabile della competente Direzione
dell’Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal comma 8
ultimo periodo dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed indennità di sorta;

3.

di attestare di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico ed il C.S.A., di
essersi recato 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 dei materiali anche speciali, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, di aver verificato l’esistenza 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 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 e di attestare
che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

4.

di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di fornire impegno sottoscritto, prima dell’inizio dei lavori, da
parte di uno o più fornitori a consegnare i materiali, anche speciali, richiesti per realizzare l’intervento nei
tempi di capitolato e garantire l’accensione dei riscaldamenti alla data del 15 ottobre 2022 inizio della
stagione invernale 2022-2023;

5.

Di essere a conoscenza che i lavori dovranno essere svolti senza arrecare disturbo alle normale attività
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didattiche e, soprattutto di essere in grado di organizzare le attività rumorose (demolizioni ecc.) in periodi e
orari che non interferiscono con l’attività didattica, senza pretendere compensi ed indennità di sorta.
6.

Di essere a conoscenza che l’area di cantiere dovrà essere debitamente separata da elementi opachi che non
consentono in alcun modo interazione con l’area scolastica.

7.

di aver preso visione della documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e di ben conoscerla.

per l’impresa (FIRMARE DIGITALMENTE )

N.B. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara ed in particolar modo
nel disciplinare di incarico; in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante.
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