Modello C

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento della CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENZA ENERGETICA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS (CA) sulla base dello
studio di fattibilità proposto dal Promotore, ex. art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179 comma 3, del D.Lgs. 50/2016
ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06.12.2017
Importo TOTALE A BASE D’ASTA : importo stimato di concessione di € 3.765.840,00 (oltre IVA di legge) per i 15
anni di durata presunta, oltre IVA di legge, Corrispondente ad un canone annuale di concessione di € 251.056,00 oltre
IVA di legge
CIG: 757050525C CUP : D38H18000060005

Sopralluogo assistito
Dichiarazione di presa visione dei luoghi e di presa visione degli atti di gara

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………………….. il ………………………….
in qualità1 di ............................................................., della .................................................................................
con sede legale in …………………………….…………………………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n. civico ……………….
Partita IVA / Cod. Fiscale
PEC ……………………………………………………… email ………………………………………………………..
con riferimento all’appalto in oggetto

DICHIARA
1) di aver preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori e i servizi in appalto.
2) Di aver preso visione degli elaborati e dei documenti di gara (bando di gara, disciplinare modulistica,
etc) , del progetto di fattibilità predisposto dal promotore e relativi allegati, del codice di
comportamento dei dipendenti adottato dalla Stazione Appaltante e approvato con delibera GC 7 del
31.01.2017 e del protocollo di integrità approvato con delibera GC 88 del 16.10.2017.
per l’Impresa
……………………………………
il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato
data e firma …………………………………………

N.B. nota (1) titolare, legale rappresentante dell’impresa o direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di
certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o
collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.
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