
 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DEL SOPRALLUOGO IN SITU. 
 

Procedura  aperta  per  l’affidamento  a  soggetto  esterno  dell’incarico  professionale 
finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma “Talamo” 
di Roma - C.I.G. 8890864D10 – C.U.P.  D82I20000060001. 
NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI DELIBERA DELL’ANAC N. 95 DEL 03/02/2021 

 

 

La/Il sottoscritta/o Sig.ra/Sig. _________________________________________________ nata/o a 

________________ (__) il __/__/_____, in qualità di : 

 professionista individuale; 
 rappresentante  di  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  di  cui  all’art.  46,  co.  1  let.  a)  del  D.Lgs. 
50/2016; 

 rappresentante di società di professionisti di cui all’art. 46, co. 1 let. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 rappresentante di società di ingegneria di cui all’art. 46, co. 1 let. c) del D.Lgs. 50/2016; 
 rappresentante prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46, co. 1 let. d) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 rappresentante di raggruppamento temporanei di cui all’art. 46, co. 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016; 
 rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui 
all’art. 46, co. 1 let. f) del D.Lgs. 50/2016, 

 

con sede legale in ________________ (__), alla __________________________________, n° ___, 

in merito alla procedura di gara in oggetto riguardante la verifica della vulnerabilità sismica della 

Caserma “Talamo” di Roma in via Ponte Salario n. 25, consapevole delle conseguenze penali previste 

in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 

DICHIARA 

 

 di essere pienamente in grado di effettuare, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel 

disciplinare a base di gara, tutte le valutazioni tecnico-economiche, qualitative e quantitative in 

merito all’intervento in argomento, necessarie a formulare un’offerta consapevole e più aderente 

alle necessità dell’appalto, avendo maturato una esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e delle 

condizioni tecnico-economiche generali dell’appalto; 

 di  non  avere  necessità  di  effettuare  il  sopralluogo  all’immobile  che  sarà  interessato  dalla 

prestazione in oggetto per la formulazione della sopra citata offerta. 

 

__________________ (___), ___/___/2021. 
Firma del dichiarante 

 
____________________________ 

 


