COMUNE DI CARIGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Allegato A
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – QUINQUENNIO 20202025. (C.I.G. 82346464D9).
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.
Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a __________________________ il
______________________________ Cod. Fiscale _____________________________, residente a
______________________________ Via ___ ________________________, nella sua qualità di
(specificare
se
titolare/legale
rappresentante/direttore
tecnico)
________________________________________________________________________
- se legale rappresentante : atto n. ___________________ del _________________________ ;
- se procuratore: procura n. ________________________ del _________________________ ;
- se delegato dal dichiarante: Delega del ___________________________________________ ;
dell’impresa:
____________________________________________________________________________
Con sede in _____________________________ Via __________________________________
n. tel. _____________________ e-mail _____________________________________________
PEC ________________________________ C.F. ____________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________
ai fini dell’ammissibilità alla Gara per L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI CARIGNANO –
Quinquennio 2020 – 2025
1

DICHIARA
1) Di aver effettuato

Sig/Sig.ra _____________________________________________

in data ___________________________sui luoghi ove dovrà eseguirsi il servizio in oggetto nella
sua complessità, come indicato nei documenti di gara, e di aver preso conoscenza delle condizioni
dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio medesimo e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì conoscenza, di tutti gli
elementi necessari per la predisposizione dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla determinazione dell’offerta stessa.
2) Di ritenere esclusa la stazione appaltante da qualsiasi eventuale danno per sé stesso o causati da
altri soggetti durante la visita di sopralluogo.

Ed allega:
Modello B)
a Gara d’Appalto (Modello C)

Luogo e data ____________________________________

FIRMA ________________________________________

Il presente modello, correttamente compilato deve essere inserito nel plico della documentazione amministrativa, pena
l’esclusione.
Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario
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COMUNE DI CARIGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DELEGA PER ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI
LUOGHI E DI SOPRALLUOGO

Allegato B
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – QUINQUENNIO 20202025. (C.I.G. 82346464D9).
DELEGA PER ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DI
SOPRALLUOGO

Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a __________________________ il
______________________________Cod. Fiscale _____________________________, residente a
______________________________Via ___ ________________________, nella sua qualità di
(specificare
se
titolare/legale
rappresentante/direttore
tecnico)
________________________________________________________________________
- se legale rappresentante : atto n. ___________________ del __________________________ ;
- se procuratore: procura n. _________________________ del _________________________ ;

dell’impresa:
_____________________________________________________________________________
Con sede in _____________________________ Via ___________________________________
n. tel. _____________________ e-mail _____________________________________________
PEC ________________________________ C.F. ____________________________________
Partita IVA ____________________________________________________________________
ai fini dell’ammissibilità alla Gara per L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI CARIGNANO –
Quinquennio 2020 – 2025
3

DELEGA
Per proprio conto il/la Sig./ Sig.ra _________________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________
Documento di riconoscimento ____________________________________________________
A:
1) eseguire il sopralluogo obbligatorio nelle sedi interessate all’appalto del servizio in oggetto;
2) ritirare il verbale (in originale) di presa visione e sopralluogo

Luogo e data ____________________________________

FIRMA ________________________________________

4

COMUNE DI CARIGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Allegato C
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – QUINQUENNIO 20202025. (C.I.G. 82346464D9).
VERBALE DI SOPRALLUOGO
Premesso che, ai fini della partecipazione della gara in oggetto, è obbligatoria l’acquisizione del presente verbale quale
attestazione da parte delle Ditte di presa visione delle sedi interessate all’affidamento in regime di Appalto del servizio
in oggetto;
Il giorno ______________ del mese ______________ dell’anno 2020, alle ore __________ il/la
sottoscritto/a_____________________________________ in qualità di ______________________________________
del Comune di Carignano, ed il Sig./ Sig.ra _________________________________ quale rappresentante della Ditta
__________________________________ con sede in ___________________________ hanno effettuato il sopralluogo
presso le sedi interessate all’affidamento in concessione in oggetto, e specificatamente:
o
o
o
o

Scuola dell’Infanzia in Via Vigada
Scuola Primaria in Via Roma
Scuola Secondaria di 1° grado in Via Tappi
Parco Via Monte di Pietà

Il sopralluogo ha termine alle ore __________, dopo che il suddetto rappresentante della Ditta concorrente ha potuto
compiutamente rendersi conto dello stato dei luoghi e delle condizioni e circostanze generali e particolari, che possono
influire sulla partecipazione e sulla futura esecuzione del servizio tutto di gestione del servizio relativo ai Centri Estivi
Comunali in questione, sulle condizioni contrattuali e sulla futura formulazione dell’offerta tecnica ed economica;
Gli intervenuti:
Per conto del Comune di Carignano
___________________________________

Il rappresentante della Ditta concorrente
________________________________

Il presente modello, il cui originale verrà rilasciato al termine del sopralluogo alla Ditta interessata, deve essere inserito nel plico della
documentazione amministrativa (Busta A), pena l’esclusione.
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