ALLEGATO “MOD. A/2”

CARTA INTESTATA AZIENDA

Spett.le
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
Via Rocca de’ Baldi n.7
12100 Cuneo

OGGETTO:
DOCUMENTO ATTESTANTE L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI/SOCIO-EDUCATIVE FINALIZZATE
ALLA PRESA IN CARICO DI NUCLEI FAMILIARI ACCOLTI PRESSO LE “UNITA’ ABITATIVE SOLIDALI PER
OSPITALITA’ TEMPORANEA”.
Unità Abitative Solidali oggetto di sopralluogo:
• N. 9 a Cuneo, negli stabili di Via Fossano n. 24 (6 unità) e Via Fossano n. 13 (3 unità);
• N. 6 a Borgo San Dalmazzo, nello stabile denominato “Ostello San Dalmazzo” in Piazzale Padre Angelo
Martini n. 10;
• N. 2 a Boves, in frazione Castellar nello stabile delle ex Scuole Elementari;
• N. 1 a Cuneo, in frazione Madonna dell’Olmo in Via Della Battaglia n.3.

In data ___________________, il sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità
di

incaricato

dell’Impresa

_______________________________________________________

___________________________________________________________________,

interessata

alla

presentazione di offerta relativa all’affidamento in oggetto, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso
le sedi indicate in intestazione dal committente, al fine di prendere visione dei luoghi di lavoro in cui dovranno
essere realizzati i servizi oggetto dell’appalto.
Data __________________________

Timbro dell’Impresa
Firma del titolare/Legale Rappresentante/
Procuratore/ Incaricato
____________________________________________

In relazione a quanto sopra indicato ed al sopralluogo effettuato si redige la seguente dichiarazione:

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CHE ESEGUE IL SERVIZIO
Il Responsabile dell’Impresa dichiara che, in relazione al sopralluogo effettuato, ha preso visione dei locali che si
ritengono idonei per l’utilizzo cui sono destinati, anche in riferimento alla normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Si impegna pertanto ad eseguire il servizio nel rispetto delle regole d’arte e di buona tecnica, utilizzando
attrezzature di lavoro proprie ovvero regolarmente prese a nolo rispondenti alla vigente legislazione.
Dichiara infine di essere a conoscenza del divieto di utilizzare macchine, impianti ed attrezzature del committente
(al di fuori di quelle eventualmente indicate in contratti di manutenzione e/o gestione).

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data __________________________

Timbro dell’Impresa
Firma del titolare/Legale Rappresentante/
Procuratore/ Incaricato
____________________________________________
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