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Oggetto: Attestazione avvenuto sopralluogo per la gara mediante procedura aperta per la realizzazione 

di “Interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale-energetica dell’intermodalità al fine 

dell’eliminazione dei “colli di bottiglia” e allo sviluppo della retroportualità, opere convenzionate con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi M.I.M.S.) in data 17.02.2021 e successivo atto 

integrativo del 17.05.2021”. - CIG 91219306C4 - CUP J91B21000900008 

 

(Modulo da compilarsi in due copie, di cui una deve essere lasciata al concorrente) 

 

 

Si attesta che in data odierna il Sig. ______________________, identificato mediante 

______________________________________, in qualità di: (indicare con una crocetta) 

1. legale rappresentante della ditta/società __________________; 

2. soggetto munito di apposita delega scritta in rappresentanza della ditta/società  

__________________ con sede legale in _________via __________,: 

che prende parte alla presente gara nella qualità di1: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
1 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in 

possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il 

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in 

rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, 

il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti 

operatori. 

In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 
 



a)  ha preso visione dell’intera area in cui dovranno realizzarsi  i lavori  indicati nel disciplinare 

di gara, nel CSA e allegati; 

b) ha preso cognizione di ogni ulteriore dato richiesto in relazione al bando ed al disciplinare 

di gara, allo schema di contratto e al CSA parte prima e seconda, al progetto esecutivo  e 

tutti gli allegati tecnici messi a disposizione (nessuno escluso); 

c) ha preso quindi conoscenza della natura dei luoghi, dei locali, delle condizioni del 

territorio, delle condizioni ambientali e locali, delle condizioni di viabilità interna ed 

esterna, della proprietà e della natura dei lavori oggetto di gara, nonché di ogni 

circostanza ed alea ad esse connesse che possa aver influenza sulla formulazione 

dell’offerta e nell'esecuzione dei lavori stessi. 

 
Orte lì,________________ 
 
Per la stazione appaltante  _________________________________ 
 
Per la ditta/società  _________________________ 
(allegare fotocopia di un documento di identità leggibile in corso di validità) 

 


