Città di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI
Allegato “2”
al bando di gara approvato con determina n. 2 del 18/01/2016

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEMANIALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL BAR GAZEBO PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE E DEI CONNESSI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA MARCONI NONCHE’ DI
QUELLO POSTO ALL’ESTERNO DELLA STAZIONE LACUALE DI PIAZZA MARCONI
DA ATTREZZARE AUTOPULENTE. CIG 6556051070.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI LUOGHI

Il

sottoscritto

____________________________________________

______________________

in

qualità

della

__________________________________________

di
ditta

con

sede

in

_______________________ si è presentata presso gli uffici comunali per effettuare il
sopralluogo degli immobili interessati dalla concessione in oggetto e con la presente
DICHIARA
- si é recata sui luoghi oggetto di concessione prendendo esatta cognizione e visione del
compendio immobiliare e dove deve eseguirsi il servizio;
- ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali
che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato l’offerta presentata
remunerativa;
- ha preso conoscenza delle prescrizioni che regolano la gara nonché del capitolato
d’oneri che regola le condizioni che disciplinano il godimento della concessione (allegato
E);
- prende atto ed accetta che il compendio immobiliare viene concesso nello stato di fatto
esistente ed il concessionario, accettando tale situazione di fatto, non potrà richiedere né
pretendere da parte del Comune la realizzazione di interventi ritenuti necessari né tanto
meno accollare a carico del Comune la spesa sostenuta per la realizzazione degli
interventi ritenuti necessari e dallo stesso eseguiti.
Stresa, li __________

FIRMA ………………………………………….

Visto obbligatorio:
Comune di Stresa – Servizio Gestione
Risorse Patrimoniali
DATA E FIRMA
___________________________
AREA LAVORI PUBBLICI – Piazza Matteotti, 6 - 28838 Stresa (VB)
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