
SUA Nardò
Stazione Unica Appaltante

dei Comuni di Nardò e Ugento

sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016
per  l’affidamento  dei  lavori  di  costruzione  di  un  plesso  scolastico  da
realizzare  in  via  Marzano  e  destinato  a  scuola  dell`infanzia  e  scuola
primaria in sostituzione dell`edificio esistente. 

Importo complessivo a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza €
2.060.400,00  (euro  duemilionisessantamilaquattrocento),  di  cui  €
40.400,00 (euro quarantamilaquattrocento/00) per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

CUP H71H16000020005 - CIG 688226940B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto ….......................................................................................................................

nato a …......................................................  il  …........................................... e residente in 

….................................................................. alla via …..........................................................

codice fiscale …......................................... nella sua qualità di ….........................................

della Ditta ….........................................................................................................................

con forma giuridica …............................................................................................. e sede in

…....................................................................alla via ….........................................................

CF/P.IVA …..................................... tel.: …..................................... fax: ...............................

e-mail: ….................................................................................................................................

PEC: …...................................................................................................................................

avendo stabilito di partecipare alla gara in oggetto in ATI di tipo verticale con la 

mandataria:
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................................................................................................................................................

(specificare denominazione e ragione sociale della mandataria)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti  del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la
propria responsabilità

DICHIARA 

1. di  dare  atto  dell'avvenuto  sopralluogo  da  parte  della  mandataria  attraverso

l'incaricato Sig.:  .......................................................................................,  e che per

detto  sopralluogo è stata rilascata dalla  amministrazione aggiudicatrice apposita

attestazione;

2. di riconosce ed espressamente qualificare anche di propria fiducia la persona come

sopra generalizzata che ha effettuato il sopralluogo;

3. di  avere  acquisito  da  parte  del  predetto  incaricato  pertinenti  ed  approfondite

informazioni ed elementi di valutazione sullo stato dei luoghi e le condizioni generali

del cantiere; 

4. di essere di conseguenza edotto sulle condizioni dell'appalto ed in grado di rendere

le pertinenti dichiarazioni previste dal disciplinare di gara.

…...............................................

Luogo e data 

In Fede

…...........................................................

(Sottoscrizione leggibile e timbro della Ditta)

N.B.:   la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
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