Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della progettazione definitiva –
compresa relazione geologica-, delle indagini geognostiche, della redazione del PSC, della direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di potenziamento
dell’impianto di depurazione di Aulla, nonché per l’affidamento della progettazione definitivo/esecutiva, della redazione
del PSC e del servizio di coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori di sostituzione
membrane presso l’impianto di depurazione di Viareggio.
Attestato di presa visione dei luoghi
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _____/_____/__________ (documento di identità allegato)






1) (in caso si impresa singola) DICHIARA DI ESSERE
(segnare con una “x” l’opzione di interesse)
legale rappresentante
direttore tecnico
procuratore
dipendente delegato dal legale rappresentante (allegata delega)

dell’impresa _____________________________________ P. IVA __________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
E in tale veste effettua la presa visione dei luoghi ai fini della presentazione di offerta per la gara in oggetto.






2) (in caso di RTI costituendo) DICHIARA DI ESSERE
(segnare con una “x” l’opzione di interesse)
legale rappresentante;
direttore tecnico;
procuratore;
dipendente delegato dal legale rappresentante (delega allegata)

dell’impresa _____________________________________ P. IVA ___________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________________
E di essere altresì delegato dal legale rappresentante dell’impresa (indicare l’altro/gli altri soggetto/i del costituendo RTI)
_______________________________________________________________________________________________
_________________________ P IVA ___________________________________________________ (delega allegata)
____________________, lì _____/_____/__________
Firma di colui che effettua la presa visione
_________________________

RB

servizio appalti

*******************************************************

Il sottoscritto _____________________________________________________, dipendente di GAIA S.p.A
ATTESTA
che il signor ___________________________________________, in qualità di _____________________
____________________________ della ditta ________________________________________________
ha effettuato in data odierna il sopralluogo al fine di presentare offerta per la gara d’appalto in oggetto.
____________________, lì _____/_____/__________
Il dipendente di GAIA Spa
_________________________
*****************************************************
Il signor ___________________________________________, in qualità di ________________________
____________________________ della ditta ________________________________________________
DICHIARA
Che durante il sopralluogo effettuato in data odierna ha preso visione dei luoghi ove si svolgeranno i lavori da affidare, e
ha preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla determinazione del
prezzo.
____________________, lì _____/_____/__________

Firma di colui che effettua la presa visione
_________________________
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