
                      

 

GESTIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO  

ATO ME 3 IN LIQUIDAZIONE - C.C.I.A.A. Messina REA N° 186064- C.F/P.I  02680950835 - Capitale Sociale 251.706,84 

interamente versato  

Sede legale in Messina – Via Cavalieri della Stella, 21 - Tel.  090.3710661 –  Fax.  090.47597 

 www.atome3.it    info@atome3.it 

 Pagina 1 di 1 

UFFICIO GESTIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 6/RIF del 30 giugno 2016 

 
 

Modello B 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 
Spett.le   ATO ME 3 S.p.A. in liquidazione 

Via Cavalieri della Stella, 21 
98122 MESSINA (ME)  
 

OGGETTO:  Servizio di gestione ecocompatibile dei litorali del Comune di 
Messina – Anno 2017 – Intervento straordinario di pulizia delle spiagge - 

Indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016.  
Importo del servizio €. 20.000,00, di cui €. 19.600,00 posto a base di gara 

(soggetto a ribasso) ed €. 400,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a 
ribasso) - Codice CIG: ZBD1E0FE16. 

 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________  

Nato/a__ il ___________________ a _______________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) 

Stato__________________ 
Via/Piazza_______________________________________________ n. _________ 

in qualità di _________________________________________________________ 
della Ditta __________________________________________________________ 
avente sede legale in _________________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________ (___) 
Via/Piazza __________________________________________________ n. ____,  

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA n. ____________________,  
- e-mail ordinaria: ___________________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________________  

- telefono n.________________________________________________________ 
- telefax n._________________________________________________________, 

la quale partecipa alla gara informale per l’appalto dei servizi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50:  
 

DICHIARA  
di avere preso visione degli elaborati progettuali esecutivi approvati per l’appalto 

dei servizi in oggetto, di essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si 
dovranno realizzare gli interventi in appalto, nonché di aver preso conoscenza dei 
fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei 
servizi in oggetto. 

 
Data ________________ 
        Timbro e firma 

 
      ______________________________       
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