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ALLEGATO "F"

DICHIARAZION E DI AVVEN UTO SOPRALLUOGO

Oggetto: procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n.5012016, per I'affidamento
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la progettazione definitivo/esecutivo in unica
soluzione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria con riconversione funzionale per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa

Santa Maria degli Angeli denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano. CIG
(Servizi Tecnici): 81610558AO

Doti relotivi ol professionisto/associozione/società

N om i n ativo/Rag io ne sociol e :

Residenza/ Sede legale: città cap Prov. (_)

Via/Piazza
n"

Codice Fiscale Partita IVA

Tel. Fax

e-mail pec

ll sottoscritto

nato a

residente a

in qualità di

(carica ricoperta) dell'operatore economico suindicato, quale:

tr Libero professionista singolo

tr Legale rappresentante dello studio associato di professionisti

tr Legale rappresentante di società di professionisti

tr Legale rappresentante di società d'ingegneria

tr Legale rappresentante di consorzi di società di professionisti e società di ingegneria

Pnovrnctn or Fooorn oet Fnarr I'tnont Cnrruccrnt

vta

Ente Morale - R.D.29 Ottobrc 7937, tegistrfio alla Corte dei Conti il 74 Nooenbre 1937,1.7, n. 313

C.F. 80N2930779 - Iscritta oI n. 45 Trib.l0LlPrel. del Registro Pnsoae Giuridiche presso la Prcfetturo di Fogia
con sedp in Piazza dell'Immacolato. S - Fnooia
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tr Capogruppo - mandataria - di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP),

già costituito

tr Capogruppo - mandataria - di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP),

da costituire

tr Libero professionista munito di procura notarile;

tr Professionista dipendente dello studio associato/ società di ingegneria/ società di
professionisti, da dimostrare con idonea documentazione all'atto del sopralluogo, munito
atto di delega scritta;

(barrore lo cosello corrispondente)

dichiara

sotto la propria personale responsabilità:

. di essersi recato in data odierna sui luoghi oggetto dell'incarico professionale;

. di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generati e
particolari che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano avere influenza
sullo svolgimento del servizio;

. di aver preso visione del documento preliminare alla progettazione dato in visione dal
RUP e/o suo delegato.

data e luogo

firma
del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
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