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“MODELLO  G” 

 

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” presso il 

Comune di Terme Vigliatore 

Via del Mare, 69 

98050 TERME VIGLIATORE  (ME) 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 183,  comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della “Progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e 
l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nonché della loro gestione 
economico-finanziaria del Comune di Rodì Milici". CIG: 79513383B1 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
(Procedura Aperta) 

 

 

Ilsottoscritto  
 

Natoil a  
 

e residente nel Comune di Prov. CAP  
 

via/p.za n.  
 

Cod.Fiscale in qualitàdi   
 

Con sede in Prov. CAP  
 

via/p.za n.  
 

concodicefiscale con partitaIVA  
 

telefono fax e-mail pec  

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 
-   di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio recandosi sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di 
essere in possesso di attrezzature, tecniche ed informatiche, adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto. 
 -  di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati 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,  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 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 aver 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;   
-  di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover  ottemperare,  
durante  l'esecuzione  dei  lavori,  a  tutte  le  disposizioni  impartite  dagli  enti  e/o  autorità competenti;   
-  di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed 
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oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al 
corrispettivo contrattuale;   
-  di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, 
venga sospesa o annullata. 
 

 
luogo ,data  

F I R M A 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


