CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER
Zona Industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU)
Tel: 0785/71675 - 0785/70597 Fax:0785/72125
www.consorzioindustrialemacomer.it

Procedura aperta per la realizzazione dei lavori denominati – “INCREMENTO
DELLA CAPACITÀ DI ACCUMULO E RILANCIO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE
PER IL RIUTILIZZO”.
Importo complessivo dell’appalto
Costi della manodopera non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo a base d’asta soggetto a ribasso

€
€
€
€

540.000,00 di cui:
75.000,00
15.000,00
450.000,00

Allegato 5 (Richiesta sopralluogo)
CUP : H87B13000120002

CIG : 5931489391

Riservato alla Stazione appaltante
Si attesta che il sig. _________________________________________ come sotto identificato ha effettuato
il prescritto sopralluogo per la visione dello stato dei luoghi in data __________________________.
Nella stessa data (ha)/(non ha) provveduto al ritiro della Lista delle categorie di lavori e forniture previste
per l’esecuzione dell’appalto.

Firma di chi effettua il sopralluogo

Timbro e firma Consorzio

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ il ___________
in qualità di (qualifica) __________________________ dell’Impresa ________________________________
sede legale (città, C.A.P., indirizzo) __________________________________________________________
sede operativa (città, C.A.P., indirizzo) _______________________________________________________
n. telefono e/o cell.________________________________ n. Fax _________________________________
e-mail _____________________________________ PEC _______________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ___________________________________,
con riferimento a quanto stabilito dal disciplinare di gara dell’appalto di cui all’oggetto, al fine di poter
partecipare alla gara medesima, chiede di poter effettuare il prescritto sopralluogo.
Pertanto comunica che il sopralluogo sarà eseguito:

□

dal sottoscritto e a tal fine allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità,

unitamente a copia dell’attestazione SOA o certificato camerale dell’impresa di appartenenza;

nel caso di persona delegata (dipendente dell’operatore economico concorrente)

□ dal Sig. __________________________________________
nato a ______________________ il _______________, residente a ______________________ Prov. ____
Via ________________________ n. ____, C.F. ____________________________________________,
nella sua qualità di dipendente, con la qualifica di __________________________n. matricola
_________________ dell’Impresa ________________________________________________________,
di cui allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Chiede infine che l’autorizzazione sia trasmessa ai recapiti mail/fax sopraindicati.

Il sottoscritto _________________________________________nato a _____________________________
Il ______________, nella sua qualità di ______________________________________,consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara che i fatti, stati e qualità sopra riportati
corrispondono a verità.

Luogo e data
Timbro e firma per esteso

