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MODELLO C – ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DEGLI “INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO DELLE 
CONDOTTE ADDUTTRICI DELL’IMPIANTO IRRIGUO TAVO-SALINE - 1° 
LOTTO”, CODICE INTERVENTO 526/15; 

CUP: B12B17000440001–CIG:9026549FDD 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/______ a 

________________________________ (___), codice fiscale _____________________________, 

nella sua qualità dii: 

 Titolare / Legale rappresentante 
 Procuratore legaleii 
 Direttore tecnico 
 Tecnico incaricatoiii 

dell’impresa partecipante alla gara in epigrafe: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

telefono  

fax  

Posta Elettronica Certificata  

 

DICHIARA 

 Di avere effettuato in data odierna il sopralluogo, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di 

gara. 

 Di avere preso visione e di essere a perfetta conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e delle 

condizioni in cui la Fornitura ed il lavoro oggetto di gara dovra’ essere eseguito. 

 Di essere a perfetta conoscenza di ogni altra circostanza generale e particolare che possa influire, 

anche ai fini della sicurezza, sull’esecuzione del lavoro oggetto di appalto. 
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_____________________, li ____/_____/_______ Firmaiv 

 _______________________ 

 (firma leggibile) 

 

PARTE RISERVATA AL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE HA PRESENZIATO AL SOPRALLUOGO 

Si attesta che il/la sig./sig.ra _______________________________________, per conto dell’impresa 

__________________________________________________, il giorno _________________________ ha 

effettuato il sopralluogo obbligatorio prescritto dal disciplinare presso l’impianto irriguo 1° Lotto Tavo-

Saline, al quale è riferito l’intervento proposto, nei Comuni di Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Cappelle 

sul T., Montesilvano. 

 

 Firmav 

 _______________________ 

 (firma leggibile) 

 

 

 
i   Allegare idonea documentazione a comprova della qualifica dichiarata. 
ii   Allegare, a pena di esclusione, copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e 

gli estremi dell’atto notarile. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la 
consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di 
richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. 

iii   Munito di atto di delega da parte del titolare / legale rappresentante dell’impresa, al quale dovrà essere 

allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. 
iv   Allegare copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità. 
v   Il Responsabile dell’impianto irriguo o soggetto da questi delegato per l’occasione. 


