ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA,
VIGILANZA ARMATA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI: LOTTO 1A – SERVIZI DI
ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – CENTRO STORICO - CIG: 73267143A9; LOTTO 1B –
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA – SEDI DECENTRATE - CIG: 73267365D0;
LOTTO 2 – SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI CIG: 73267533D8.

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in
Via/Piazza_______________, nella sua qualità di ________________________dell’operatore economico
__________________________________________,
con
sede
legale
in_________________,
Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________
DICHIARA
di aver effettuato il sopralluogo, previsto dal punto 5 del disciplinare della gara europea a procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di assistenza alla didattica, vigilanza armata e manutenzione impianti speciali, suddivisi in lotti
così distinti: servizi di assistenza alla didattica – Centro storico (Lotto 1A) CIG: 73267143A9, servizi di assistenza alla
didattica – Sedi decentrate (Lotto 1B) CIG: 73267365D0 e servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali
(Lotto 2) CIG: 73267533D8, presso tutte le sedi in cui dovranno svolgersi i servizi che costituiscono l’oggetto
dell’appalto nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati.
DICHIARA ALTRESI’
che le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare l’impresa, come richiesto dal
citato punto 5 del disciplinare di gara;
che le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dall’Università degli Studi
di Catania;
che durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione di tutti i locali interessati dai servizi oggetto dell’appalto,
sono state accertate tutte le condizioni e circostanze utili che possano influire nella formulazione dell’offerta e sono
state acquisite tutte le informazioni a tal fine necessarie;
che l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei
luoghi interessati dai servizi oggetto dell’appalto.
Data del sopralluogo________________
Per l’Impresa

Per l’Università degli Studi di Catania
___________________________

_________________________
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