COMUNE di FONTANETTO PO
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

Oggetto della gara:
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER
LA GESTIONE GLOBALE CASA DI RIPOSO “PALAZZO CALIGARIS” CON
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Si attesta che il Sig. ______________________________
identificato
mediante
documento
di
riconoscimento
___________________________________(si allega alla presente copia del documento di
riconoscimento in corso di validità) in qualità di:
titolare/rappresentante legale (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura,
da consegnare)
direttore tecnico (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da
consegnare)
dipendente delegato munito di giusta delega del Sig. ________________________ del
____/_____/2017 in qualità di _____________________________________ (che si
allega alla presente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità
del delegante)
dell’impresa
/
ATI:
______________________________________________________________
P.
IVA
________________________
con
sede
legale
in
________________________________
Via _______________________________________________ ha effettuato il
sopralluogo in data odierna presso gli immobili interessati dal contratto di concessione e
appalto di cui in oggetto, ed ha preso visione dello stato dei luoghi, preso conoscenza delle
condizioni dei locali e dell’area esterna, rendendosi perfettamente edotto delle circostanze
generali e specifiche inerenti l’affidamento della concessione in oggetto, ai fini della
valutazione e quantificazione dell’offerta da presentare.
Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte e comprensivo degli allegati è
compilato a cura del concorrente e firmato in duplice esemplare, uno per il la S.U.A. tra i
Comuni di Saluggia e Fontanetto Po e l’altro per il concorrente stesso che dovrà inserirlo nel
plico secondo le indicazioni riportate nel Bando di Gara.
A tal fine, il concorrente, così come indicato sopra, dichiara che le conoscenze acquisite sono
soddisfacenti per la corretta valutazione e formulazione dell’offerta, sotto il profilo sia tecnico
che economico.
Fontanetto Po, lì ________________
Per conferma di quanto sopra riportato e per ricevuta copia attestazione.
Il Concorrente

S.U.A tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po

