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Allegato A.4 - Dichiarazione di presa visione dei luoghi e del progetto 
(resa da un soggetto responsabile di uno degli operatori economici che compongono il concorrente) 

 
 
 

-  D ICH IARA ZIONE D I  PRESA V IS IONE -  
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al “Completamento del depuratore 
consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria” 

 

Codice C.I.G. 4645520460 Importo a base d’asta € 1.508.718,13 
(unmilionecinquecentoottomilasettecentodiciotto virgola tredici) 

 
 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________ C. F. ___________________________ 

nato a ___________________________________________________ (_____) il ___________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (_____) CAP ______________ 

Partita IVA: ______________________________________ C.F. _______________________________________ 

che partecipa alla gara: 

 
D I C H I A R A 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori da progettare, di aver preso conoscenza di tutte le 
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull’offer ta 
formulata per la partecipazione alla gara in oggetto; 

 di avere esaminato gli elaborati messi a disposizione della Stazione appaltante (studio di fattibilità) e di 
ritenerli idonei a descrivere, in relazione al livello di definizione, tutti gli elementi per l’avvio della 
progettazione. 

 
 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, 
nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 
 
 
____________________ lì _______________ 
 

(timbro e firma) 
 

___________________________________ 


