COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4 TECNICA - SUAP

ALLEGATO (C)
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI
QUELLI ASSIMILATI, PER GIORNI 30 (Trenta).






Costo del servizio soggetto a ribasso d’asta:
Costo manodopera non soggetto a ribasso:
Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso
IVA 10%

€. 15.200,00
€. 20.403,68
€.
752,07
€. 3.987,57

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via _________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° ___________________________
Tel. _______________ Fax _________________ e-mail __________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
1) di aver tenuto conto, a tutti gli effetti, dell'entità e degli scopi in appalto e di tutte le circostanze, i dati e

gli elementi che, comunque, possano avere influenza sulla loro esecuzione, per cui, nella formulazione
della propria offerta, terrà conto di tutto quanto sopra evidenziato;
2) di aver preso esatta conoscenza dei luoghi interessati alla attività in oggetto dell'appalto e sui quali

saranno effettuate le prestazioni e di aver ricevuto, a tale proposito, ogni necessaria informazione atta a

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4 TECNICA - SUAP

consentire una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica;
3) di aver preso visione ed analizzato ogni articolo che compone il Capitolato Speciale d'Appalto che

disciplina il servizio in questione;
4) inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e/o nell'esame della documentazione a

disposizione e nel Capitolato Speciale d'Appalto, di aver preso visione di tutte le circostanze generali e
particolari e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione dell'offerta.

______________ lì _____________

Il Dichiarante
__________________
(timbro e firma)

Allega alla presente dichiarazione: Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

