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COMUNE DI ROCCALUMERA
Città Metropolitana di Messina

Allegato 6
OGGETTO: Procedura aperta per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI
ROCCALUMERA, FURCI SICULO E PAGLIARA E RELATIVA CONDOTTA SOTTOMARINA E STAZIONI
DI SOLLEVAMENTO (DAL 01 MARZO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021). Importo complessivo
dell’appalto € 185.355,13 (diconsi euro Centottantacinquemilatrecentocinquantacinque/13) di cui
a base di gara € 180.721,25 (diconsi euro Centottantamilasettecentoventuno/25), ed € 4.633,88
(diconsi euro quattromilaseicentotrentatre/88) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, IVA esclusa.
CIG : 816231181D

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il/La sottoscritto/a _________________________________

nato/a a _______________________

il ___________ Cod. Fiscale ________________________, residente a __________________________
Via _____________________________________ nella sua qualità di specificare se titolare / legale
rappresentante/direttore tecnico) dell’impresa: ______________________________________________
Ai fini dell’ammissibilità alla Gara per l’affidamento del servizio per la gestione e manutenzione
dell’impianto di depurazione consortile al servizio dei comuni di Roccalumera, Furci siculo e Pagliara e
relativa condotta sottomarina e stazioni di sollevamento (dal 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2021).
ATTESTA
di aver effettuato in data : __________________

□

personalmente

□

a mezzo persona delegata: sig/sig.ra _____________________________________ il sopralluogo

presso i l uo g h i oggetto del servizio di appalto e precisamente, di aver preso visione delle
caratteristiche degli stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì conoscenza, di tutti gli
elementi necessari per la predisposizione dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta stessa.

Data _________

FIRMA________________________
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Si attesta che il Sig. _____________________________________________________ incaricato da
___________________________________________ha effettuato il sopralluogo (come da dichiarazione
sopra espressa), ha ricevuto tutte le illustrazioni e chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari,
nonché copia della presente dichiarazione.
Roccalumera, lì______________
Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Giuseppe Gugliotta
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