C I T T À DI S Q U I L L A C E
(Provincia di Catanzaro)
(Piazza Municipio, n° 1 - 88069 SQUILLACE - tel. 0961/914020 - fax 0961/914019 –
PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it - Partita I.V.A. 00182160796)

SETTORE TECNICO
Squillace, lì .................................................

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI E DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il sottoscritto ..........................................................................., dipendente del Comune intestato,
cat…..., del Settore Tecnico, e con il profilo professionale di.......................................................,
in riferimento all’appalto del servizio di:
“Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle
stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)”

AT T E S T A
che il/la Sig. ....................................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’impresa ....................................................................................................................................
con sede legale in ........................................., via ............................................................, n. .........
Codice Fiscale ..............................................., partita IVA ...........................................................,
identificato mediante ......................................................................................................................
qualificato mediante .......................................................................................................................
ha preso visione in data odierna degli atti ed elaborati progettuali del servizio oggetto della gara
di appalto di cui al bando n. 01/2017 in data 30/10/2017, e di avere consegnato il bando di gara
allo stesso soggetto, il quale rilascia ampia ricevuta con la sottoscrizione della presente.
Attesta, altresì, che l’impresa ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 4 del
disciplinare di gara e che:
a) le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare
l’impresa;
b) le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato
dal Comune di Squillace;
c) durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione del complesso delle
attrezzature costituenti gli impianti di depurazione e di sollevamento nonchè l’intero
ciclo depurativo;
d) la ditta rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a
carente conoscenza dello stato degli impianti di depurazione e di sollevamento.
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Il presente verbale è firmato in duplice esemplare, uno per il Comune di Squillace ed uno
perché sia inserito, a cure delle ditte partecipanti, nella busta contenente la documentazione
amministrativa di gara, denominata busta “A”.
Data del sopralluogo ……………………………………………………………………………...
Per l’impresa ………………………………….. il Sig. ………………………………………….
Per il Comune di Squillace ……………………………………………………………………….

Il presente attestato dovrà essere rilasciato al titolare, al legale rappresentante dell’impresa o al direttore tecnico (della mandataria nel caso di
imprese riunite), muniti di certificato della C.C.I.A.A. o di iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese comprovante la propria posizione
nell’ambito dell’impresa stessa, ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita procura notarile, rilasciata dal titolare o dal
legale rappresentante, il quale, con la sottoscrizione, rilascerà anche ampia ricevuta di consegna del bando di gara e del Capitolato d’Oneri.
Nel caso di procura, un solo soggetto non potrà svolgere la presa visione per più di una ditta.
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