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ALLEGATO 5): Dichiarazione sopralluogo 
Da inserire nella busta digitale A “Documentazione amministrativa” 
 
 

All’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema 
Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. 

Via Raffaele Libroia, n.52 
84014 - NOCERA INFERIORE (SA) 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED 
INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL’AREA P.I.P. DI VIA 
INGEGNO NEL COMUNE DI SARNO (SA)” 
 
Cod. CUP B64E16001120002 – CIG 8016244DCE 
- Risorse POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione 5.5 
- Beneficiario Comune di SARNO (SA) 
 
IMPORTO: Euro 4.645.438,30#, di cui Euro 4.603.666,50# a base d’asta per lavori a misura ed 
Euro 41.771,80# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

DICHIARAZIONE SOPRALLUOGO 

 
 

La presente dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere 
resa: 

- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e 
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ancora da costituirsi dal 

soggetto rappresentante della capogruppo/mandataria designata. 
 

 
Secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara, che stabilisce l’obbligatorietà della 

ricognizione dei luoghi e della documentazione interessata dall’appalto da parte del soggetto che 

intende partecipare alla gara, viene resa la presente dichiarazione. 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

in qualità di (carica sociale) _____________________________ della società ___________________________ 

sede legale in Via/Piazza _______________________________________ Comune ____________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________________ 

email _______________________________________ pec _______________________________________ 

 
                      
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi, esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 
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sotto la propria responsabilità, ed in relazione alla procedura di gara in oggetto: 

(cancellare le voci che non interessano) 

 
a) che si è/sono recato/i sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori ai fini della partecipazione 

alla presente procedura (indicare i soggetti che si sono recati per conto dell’impresa: 

generalità complete, qualifica e tipo di rapporto con l’impresa)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

consentendo di poter verificare e dichiarare quanto segue; 

b) che si è presa attenta visione dello stato dei luoghi, di tutte le condizioni che possono influire 

sui lavori da eseguire, delle condizioni delle opere già realizzate da completare e delle aree 

interessate; 

c) che si è attentamente esaminata la viabilità esistente e quella da completare, in relazione ai 

lavori da eseguire anche lungo tratti interessati dalla presenza di insediamenti industriali già 

operanti e di residenze nonché al traffico veicolare che interessa sia la viabilità esistente che 

quella da completare già utilizzata dai residenti; 

d) che tutte le opere possono essere realizzate senza particolari problemi salvo la organizzazione 

e cantierizzazione delle lavorazioni che costituiscono precipue prerogative ed oneri dell’attività 

di impresa; 

e) che le misure di sicurezza previste in progetto sono facilmente gestibili in relazione ai luoghi 

dove si deve operare ed alle preesistenze sia industriali che residenziali; 

f) che non sono stati rilevati visivamente né risultano ipotizzabili significativi impedimenti alle 

lavorazioni da eseguire, impedimenti tali da comportare intralci degni di rilievo all’avanzamento 

dei lavori né ritardi rispetto al cronoprogramma di cui al progetto delle opere a base di gara. 

 
 

                                                                             FIRMA DIGITALE 
 

____________________________________ 
             
 


