
MODELLO “B - SOPR” 
Ente Regionale RomaNatura 

nota : in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di imprese, le dichiarazioni in sede di offerta devono essere firmate dai titolare/i o legale/i del 
Consorzio stesso nonché dai rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della 
prestazione. Le dichiarazioni devono comunque essere redatte su esatto fac-simile di quanto al presente modello, pena 
l’esclusione dalla gara.  

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “realizzazione e posa in opera in mare di n. 33 
elementi subacquei dissuasori delle attività di pesca a strascico presso l’Area Marina Protetta delle 
Secche di Tor Paterno” - CIG 5022615902 - CUP B83E12000120001; 

 
ATTESTAZIONE ALTERNATIVA AL SOPRALLUOGO 

 

il sottoscritto (nome) __________________________ (cognome) __________________________________ 

nato a _____________________________________________________, prov. ____, il ___/___/________ ,  

in qualità di _____________________________________ del/della _________________________________ 

_______________________________________________(denominazione e ragione sociale del concorrente) 

con sede legale in : (indirizzo) ______________________________________________________________ 

dovendo partecipare alla gara in epigrafe 

DICHIARA 

- di essere edotto della localizzazione di posa in opera sul fondo del mare dei manufatti cosiddetti “tripo-
di”, i medesimi da realizzarsi a cura dell’appaltatore, nonché della profondità dei fondali stessi, ovvero 
presso l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno, prospiciente il litorale romano, delimitata dalla 
congiungente i seguenti punti geografici : A) latitudine 41° 37'.30 N, longitudine 012° 20'.50 E - B) lati-
tudine 41° 36'.00 N, longitudine 012° 21'.90 E - C) latitudine 41° 34'.50 N, longitudine 012° 19'.50 E - 
D) latitudine 41° 35'.80 N, longitudine 012° 18'.00 E; 

  
- per quanto al punto precedente, di aver tenuto conto nel redigere l’offerta di tutte le circostanze generali 

e particolari a prescindere da sopralluogo preventivo ed anche in relazione alle mutabili condizioni 
meteo o alle ordinanze della Capitaneria di Porto che possano influire sulla corretta esecuzione dell’ap-
palto stesso, sollevando l’Amministrazione aggiudicatrice da qualsivoglia responsabilità nel merito e di 
conseguenza; 

 
- di aver preso visione dell’intera documentazione tecnico amministrativa costituente il Progetto Esecutivo 

inerente l’intervento; 
 

- di essere a conoscenza di tutte le norme, i vincoli, le cautele e le prescrizioni che caratterizzano la sud-
detta area marina protetta per il tramite delle informazioni ottenute ed acquisite a riguardo, anche me-
diante consultazione del sito web dedicato all’indirizzo web http://ampsecchetorpaterno.it; 

 
 
 
 

___________________________ 
(data) 

 
 

 
___________________________ 

(timbro e firma) 
 


