
 

COMUNITÀ MONTANA 

DEL 

 
 

 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. direzione lavori concernenti la 

“Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti”. 

 

Importo stimato onorari a base d’asta € 114 134,33 (al netto di IVA e Cassa previdenziale) 

 

CUP I61D18000060002 – CIG 7773362D3D – CPV 71330000-0 

 
Scadenza offerte 11/03/2019 

Gara del 12/03/2019 

 
 

 MODELLO 7 

RICHIESTA EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO 

 

Il sottoscritto        

nato a                                      il                            , C. F.                                       , telefono fisso                      , 
cellulare                      , residente in                             , nella sua qualità di: 

-  libero professionista 

-  libero professionista associato 

-  legale rappresentante di società di professionisti 

-  legale rappresentante di società di ingegneria 

-  legale rappresentante di consorzio stabile 

-  legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile 

-  prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

CHIEDE 

al fine di prendere visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i servizi di progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto, di poter effettuare il sopraluogo obbligatorio. 

Si prega di inviare la conferma presso: 

Denominazione dello studio/società/consorzio 

                                                                                                                                                           

codice fiscale                                                     partita IVA                                                                    

con sede legale in                                                                                                                                 

via/piazza                                                                                                                                            

telefono                                                               PEC                                                                         e – mail                                                                                                                                               
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     , li 

FIRMA 

______________________________
_ 

 

Da inviare via PEC al seguente indirizzo: c.montana@pec.monteacuto.it   

 

NB: 

L’effettuazione del sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono previamente inoltrare la richiesta per 
effettuare il sopralluogo, compilando e sottoscrivendo il presente Modulo e indirizzandolo via PEC, 
debitamente completato con le generalità del concorrente, nonché dell’incaricato che effettuerà il 
sopralluogo, indicandone nome e cognome e relativi dati anagrafici. La richiesta deve specificare 
l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione. 

Il sopralluogo verrà effettuato in orario d’ufficio e nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante 
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. All’atto 
del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato 
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico, muniti di 
copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta che dovrà 
essere consegnato al tecnico incaricato o da persona appositamente incaricata dal legale 
rappresentante mediante delega da quest’ultimo sottoscritta. 

In caso di sopralluogo effettuato da soggetti muniti di delega, gli stessi dovranno consegnare la delega 

all’incaricato che rilascerà l’Attestazione di sopralluogo. 

Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un (1) concorrente. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi o Geie non ancora formalmente 
costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi. 

A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dal tecnico incaricato apposita “Attestazione 

di sopralluogo” indicante il nome della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale Attestazione dovrà 

essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla 

gara (busta di qualifica). 
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