
 
 

Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici 
 

Tel. 0421/228000 - Fax 0421/228009 e-mail:segreteria.tecnicosd@ulss10.veneto.it 
 

OGGETTO:procedura aperta per l'appalto della Progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori per la realizzazione nuova dialisi dell’Ospedale di San Donà di Piave(VE) 
CUP I77B13000210006 - CIG 60186467CB 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________ 
 
NATO IL ____________ A ___________________________________________________________ 
 
IN QUALITÀ DI ____________________________________________________________________ 
 
DELL'IMPRESA _______________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN ________________________________________________________________ 
 
P. IVA: _______________________________________E MAIL PEC (*)__________________________ 
 
(*) verrà utilizzata per comunicare la data e ora della prima seduta di gara. Per le restanti comunicazioni 
sarà utilizzato l’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
NELLA GIORNATA ODIERNA, HA PRESO VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 
RELATIVI ALLA GARA IN OGGETTO. 
ALLO STESSO È STATO CONSEGNATO IL MODULO “OFFERTA ECONOMICA/TEMPI DI ESECUZIONE” 
CON ALLEGATA LISTA DELLE CATEGORIE VIDIMATA DALLA STAZIONE APPALTANTE IN OGNI FOGLIO. 
 
Data______________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

Per ricevuta ____________ 
Si ricorda che, come riportato al punto 4.3 del disciplinare di gara, all’indirizzo internet di cui al 
punto 1.e) del bando di gara è pubblicato il file “COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI”, il quale 
riporta importanti informazioni per i concorrenti. 
N.B.: 
Il presente modulo deve essere presentato, precompilato, in duplice copia il giorno del sopralluogo unitamente al 
documento di identità del partecipante. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, da un 
direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto 
purché dipendente dell’operatore economico concorrente, il tutto dimostrabile con presentazione di certificato CCIA o 
attestazione SOA ed eventuale procura o delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende 
concorrere. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o 
consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 


