
COMUNE DI SAN SOSTI 
 

(Prov. di Cosenza) 
 
 

 

Dichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio 
 

OGGETTO : Gara mediante procedura negoziata ai sensi  per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo 

n°50/2016 e s.m.i. senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a   € 40.000,00 per l’esecuzione del 

servizio di :  Gestione, conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione del centro-capoluogo in località 

Capano/Porcile; 

CIG:  Z5922CD0ED  - Importo a base di gara euro 38.400,00 di cui € 36.923,08 soggetto a ribasso d’asta ed € 1.476,92 per 

oneri di sicurezza non soggetti  ribasso d’asta. Espletamento del servizio : n°2 (due) anni.  

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti  del decreto  

legislativo n°50/2016 e s.m.i. 
 

  

 

 
 
Il sottoscritto …………………………..nato a ……………………..  il …………………….. in qualità titolare 

dell’impresa omonima con sede in ………………………………alla C/da ……………………P.I. 

………………………. PEC ……………………………………. in riferimento alla gara mediante procedura 

negoziata ai sensi  per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo n°50/2016 e s.m.i. 

senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a € 40.000,00 per l’esecuzione del 

servizio di :  “Gestione, conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione del centro-

capoluogo in località Capano/Porcile”; CIG:  Z5922CD0ED  -  

Importo a base di gara euro 38.400,00 di cui € 36.923,08 soggetto a ribasso d’asta ed € 1.476,92 per oneri 

di sicurezza non soggetti  ribasso d’asta. Espletamento del servizio : n°2 (due) anni.  

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti  del decreto  

legislativo n°50/2016 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A 

 

di aver preso visione dei luoghi dove sarà espletato il servizio oggetto di appalto. 
 
 
……………………………….lì…………………………….. 
 

per l’Impresa 
 
                                                                                                    ……………….…………………............. 

 
 
 
 

per conferma presa visione 
il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato 
 
 
data e firma ……………….………………….. 

 
 
 



 


