VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b)
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NUOVE CELLE FRIGORIFERE PER N°42 POSTI SALMA E AL DISLOCAMENTO DI N°14
CELLE FRIGORIFERE (N°42 POSTI SALMA) ESISTENTI, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO
DI CREMAZIONE DEL CIMITERO DI BORGO PANIGALE (BO)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il ________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
avente natura giuridica di __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________________
C.C.I.A.A. presso la quale il soggetto è iscritto _________________________________________________
- consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla Procedura di cui all’oggetto;
DICHIARA
a) di aver effettuato, in conformità a quanto all’uopo prescritto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, il
Sopralluogo presso il sito del Cimitero di Borgo Panigale dove deve essere effettuata la posa in opera delle
celle frigorifere e delle relativa unità refrigeranti
b) che nel corso del Sopralluogo ha assunto tutte le informazioni e le notizie utili per l’esecuzione dei
prestazioni oggetto della presente procedura e che, in particolare, anche grazie al Sopralluogo, è a perfetta
conoscenza:
• delle attività che si svolgono abitualmente nel predetto Cimitero presso il quale devono essere eseguite
le prestazioni;
• della natura dei luoghi e delle condizioni in cui la prestazione e tutte le attività alla stessa connesse
dovranno essere svolte;
• nonché di ogni altra circostanza che possa aver influenza, anche ai fini della sicurezza, sull’esecuzione
dei menzionati servizi ed attività che, pertanto, sulla base di quanto contenuto nella documentazione
della gara in oggetto e di quanto visionato, verificato ed appurato nel corso del Sopralluogo, è in
possesso di tutte le informazioni ed ha piena ed esatta cognizione di tutte le circostanze generali e
speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni e che sono necessarie ai fini della
formulazione della propria offerta sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo economico.
(Luogo e Data)
TIMBRO E FIRMA DELLA/E DITTA/E

DEVE ESSERE Allegato documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che effettua il
sopralluogo e che, quindi, sottoscrive il presente documento nonché, ove si tratti di persona diversa
dal legale rappresentante, la procura speciale ovvero lo specifico atto con il quale il legale
rappresentante o il procuratore speciale ha conferito (al soggetto delegato) apposita e specifica delega
a presenziare ed effettuare il sopralluogo.

Parte riservata al personale BSC SRL che ha presenziato al sopralluogo

Si attesta che il/la Sig/Sig.ra _________________________________________________, per conto
di ___________________________________________________________, il giorno___/____/____
ha effettuato il sopralluogo prescritto nel DISCIPLINARE DI GARA, presso il Cimitero di Borgo Panigale.

Firma e timbro Firma incaricato BSC SRL

______________________ _________________________

