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Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l a realizzazione dei lavori relativi al Progetto  

"Via Verde della Costa dei Trabocchi" - Programma A ttuativo Regionale Par-Fas 2007/2013, 

previa acquisizione del progetto definitivo in sede  di offerta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera 

c. del D.Lgs. 163/2006 - CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2 

Modello n.11  
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  
(Punto 4.2 del Disciplinare di gara). 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________ nato a ______________________________ 

il __________________ residente in __________________________ Via ______________________ 

n. ______ in qualità di ______________________________ dell’operatore economico ____________ 

__________________________con sede in ____________________ Via ______________ n. _____ 

tel. _____________________ partita IVA o codice fiscale ___________________________ 

Dichiara: 

di aver ottemperato  all’obbligo di sopralluogo di cui al punto 4.2 del Disciplinare di Gara, essendosi 

recato presso il tracciato del tratto costiero adriatico in Provincia di Chieti ove dovrà essere realizzata, 

da parte dell'Amministrazione Provinciale, la pista ciclopedonale afferente il progetto della “Via Verde 

della Costa dei Trabocchi" - Programma Attuativo Re gionale Par-Fas 2007/2013, a mezzo di 

appalto integrato complesso ex ’art. 53 comma 2 let tera c. del D.Lgs. 163/2006 - CUP 

D91B13000490002 - CIG 63262781C2 

di aver preso visione  dei luoghi e di tutte le circostanze di luogo e di fatto, sia generali che particolari 

che possono influire sulla determinazione dei prezzi e che possono incidere sulle modalità di esecuzione; 

di aver effettuato il sopralluogo  alla presenza del sig. ______________________________________ 

Responsabile del Procedimento (o suo Delegato) il giorno ____________________________________ 

dalle ore _______________alle ore _______________  

CONFERMA 
 

il ritiro della documentazione di gara predisposta su CD, ove richiesta, e dà altresì atto anche della 

avvenuta consegna della "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei 

lavori" ex art. 119 D.P.R 207/2010, vidimata in ogni suo foglio dal RUP, sulla base della quale dovrà 

essere formulata l’offerta. 

 Ortona lì __________________ 
 (luogo)   (data) 

 Il/i Dichiarante/i 

____________________________   Il Responsabile del Procedimento 
 (firma leggibile)  

____________________________ 


