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ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI LUOGHI

Oggetto: Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei prospetti del complesso immobiliare
sito in Taranto piazza Dante – denominato “BESTAT”

Il Sig. _______________________________________________________ (documento d’identità

_______________ n. __________________ del ____________________ ) in qualità di

_______________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore,

institore, altro) dell’impresa _______________________________________

____________________________, con sede in _________________________ via

__________________________________ C.F./P.IVA ____________________________ con la

presente

DICHIARA

ai sensi dell’art. 71 comma 2. del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, di avere esaminato gli

elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei

lavori, di aver preso visione delle condizioni dello stabile oggetto dei lavori, di aver valutato la

circostanza della presenza di ponteggi già in opera nell'immobile, di avere preso conoscenza delle

condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 avere

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi, anche in considerazione della quantificazione economica dei ponteggi sopra citati, e

tali da consentire il ribasso effettuato; di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità

della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di

attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Data _________________                                Firma ______________________

Timbro dell’Ente appaltante per l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

Taranto, lì _________________     Firma     _____________________________

Progressivo n° ______________

N.B.: In caso di riunione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice
civile, formalizzata o non ancora formalizzata e di consorzio stabile, tale dichiarazione/ attestazione dovrà
essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria/capogruppo.


