Modello_C – ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO
a firma del Responsabile del Procedimento

COMUNE DI OSIDDA
(Provincia di Nuoro)
C.F. 80006560918 P.Iva 00211790910
Piazza Dott. Aristide Tito Bonapace, 2
tel.079.712623 – fax. 079.712635
mail. tecnico@comune.osidda.nu.it
mail pec: ufficiotecnico@pec.comune.osidda.nu.it

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO
AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: Comune di Osidda (NU)
Oggetto dell’appalto:
Lavori inerenti “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale” - CIG: 688653761B
Importo a base d’asta: € 102.938,39 comprensivo dei costi per il personale e di oneri per la sicurezza pari
ad € 1.500,00 (oltre IVA di legge).


Il sottoscritto …………………………..… nato il ………………… a …………………….……………



Identificato mediante (tipo doc.) …….……….. n° …..…… rilasciato da …………………………



in qualità di (contrassegnare il caso che ricorre);


legale rappresentante



direttore tecnico



tecnico incaricato, con la qualifica di: (Arch., Ing., Geom. o figura analoga) ………………
incaricato con procura speciale notarile rep. n° .…….… in data …..………… del notaio
………………………………. del collegio notarile di: ……… ……………, che viene allegata ,in
originale, alla presente attestazione

dell’Impresa, partecipante, associata o consorziata: …………………………………… con sede in
……………………………………………,


Ai fini dell’ammissione alla gara di cui alla domanda che precede (Modello “A”)

Premesso che:
In data odierna , accompagnato dal ……………………………………………….. , con la scorta degli elaborati
progettuali, si è presa visione degli elaborati stessi nonché dello stato dei luoghi e dei beni oggetto dei lavori.
Del che, si rilascia in unica copia, la presente attestazione da allegare all’istanza di partecipazione alla gara
di cui all’oggetto
Osidda lì……………………………………
Il responsabile del procedimento
(o un suo incaricato)
………………………..…………..

Modello_C – ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO
a firma del Responsabile del Procedimento
Avvertenze: a pena di esclusione si precisa che:
a) Nel caso di partecipazione in associazione o consorzio o GEIE “l’attestazione di sopralluogo” deve
essere presentata, allegata all’istanza di partecipazione (Mod. A), da ciascuna impresa associata o
consorziata.
b) Nel caso che il sopralluogo venga effettuato da persona che non sia ne “legale rappresentante” né
“direttore tecnico” dell’impresa partecipante, associata o consorziata, deve essere allegata la relativa
procura. Dalla stessa procura dovrà evincersi la qualifica di tecnico, cioè persona professionalmente
qualificata a comprendere la natura dei lavori e le relative problematiche inerenti .
c)

L’attestazione dovrà essere allegata in originale, opportunamente compilata in ogni sua parte, corredata
di eventuale procura notarile in originale, se ricorre il caso, e costituirà elemento fondamentale per
valutare la completezza della documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di
Gara.

