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Allegato C 
Dichiarazione di avvenuta presa visione degli atti e dei luoghi 

(in caso di raggruppamento temporaneo : un modello per ciascun componente) 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI LUOGHI 

Stazione appaltante: S.A.T. srl  
Appalto per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana 1 Maggio 2016 – 30 Aprile 2019 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( i)  

dell’impresa: ( ii)  

sede (Comune italiano o Stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

 
valendosi della facoltà concessagli dall’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 45, per la documentazione relativa 
all’appalto del servizio in oggetto e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

45/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
d i c h i a r a 

- di essersi recato sul posto nel quale si deve svolgere il servizio; 

- di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio del Comune di Treviolo delle condizioni locali, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e 

delle condizioni contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione del servizio; 
- di aver preso visione dello schema di contratto di servizio e di tutti i documenti di gara e di accettarne 

incondizionatamente norme e prescrizioni, di aver giudicato il prezzo della gara remunerativo e tale da consentire 

l’offerta effettuata. 
 

 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  _______________________________________________ 

 

 

Data  ___________________________ 

 

 

 

N.B: allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di 
esclusione dalla gara (art. 47 del DPR 445/2000). 

 

 

i  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
 
 
ii  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 

                                                           


