Modello “E”
-ATTESTAZIONE SOPRALLUOGOGara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del “Complesso sportivo per il
gioco del calcio e strutture pertinenziali di proprietà comunale denominato W.Marengo in Loc.
Prato Fiorito” (CIG 65884744BD)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato a ____________________________ prov. (__)
il ______________ residente nel Comune di ___________________________________ prov. (__) Stato___________,
Via/Piazza______________________________________________________________, nella sua qualità di legale
rappresentante di ________________________________________________________________ con sede nel
Comune
di
_____________________________________
prov.
(__)
Stato___________,
Via/Piazza
________________________________________________________________,
Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _________________________________________
telefono _______________________ fax ______________________ e-mail___________________________________
cell. referente di gara _________________________,
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________________
Impresa capogruppo: ______________________________________________________________________________
con riferimento a quanto indicato nel Bando/Disciplinare di Gara di cui all’oggetto
DELEGA
il Sig. ___________________________ nato a ___________ il __________ residente in _________________________
Via ________________________________________________C.F. ____________________________nella sua qualità
di ____________________ della _____________________________ con sede in_____________________________
via ____________________________________________________, affinché provveda ad effettuare il sopralluogo
necessario ai fini della presente procedura di selezione.
____________________________
(Firma del Legale Rappresentante)
N.B.: Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della concorrente oppure, in alternativa, il direttore tecnico della
concorrente, o un altro incaricato munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di Consorzio la dichiarazione va sottoscritta con apposizione di data, timbro e firma per esteso leggibile di un Legale Rappresentante della
consorziata che eseguirà l’appalto.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, costituita o non ancora costituita, la dichiarazione va sottoscritta con apposizione di data,
timbro e firma per esteso leggibile di un Legale Rappresentante della Società indicata come Mandataria.

A tal fine il Sig. ______________________ :
DICHIARA
di aver effettuato in data ____________ (*) un sopralluogo presso il “Complesso sportivo per il gioco del calcio e
strutture pertinenziali di Loc. Prato Fiorito”, di aver preso visione completa delle situazioni esistenti nel sito stesso e
delle condizioni ambientali in cui dovranno essere eseguite le attività.
Pertanto, si dichiara completamente soddisfatto di tutte le informazioni tratte e dichiara di disporre di tutte le
informazioni che consentiranno al soggetto partecipante alla procedura di selezione in oggetto, che qui rappresenta,
di elaborare un’offerta completa e corretta, in accordo alle prescrizioni dell’affidamento.
Diano Marina, lì ________________
(Firma del Soggetto delegato dal Legale Rappresentante)

(Firma dell’incaricato dell’Ente)

(*): Attenzione! Sopralluogo da effettuarsi entro e non oltre il 26.02.2016

