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ATTESTAZIONE DI AVVENUTO/NON AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica - sociale (Prestazione principale), 
della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di realizzazione del centro di produzione pasti presso 
l’attuale cucina della scuola primaria De Gasperi in Via della Ricostruzione (Muggiò) e per la riqualificazione della 
cucina dell’asilo nido Brodolini in via Galvani (Muggiò), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Prestazioni secondarie) 
 

 
Il/La  sottoscritto/a    ___________________    nato/a  a      ____________________il ___________Cod. 

Fiscale  _________________, residente  a ____________________Via    ________________________, nella 

sua qualità di 

specificare  se  titolare/legale rappresentante/direttore tecnico) dell’impresa  : 

____________________________________________________________________ 

ai fini della partecipazione alla Gara per l'affidamento delle prestazioni in oggetto, 

 
ATTESTA 

- di aver effettuato in data : __________________ 

• personalmente 

• a mezzo persona delegata: sig/sig.ra _____________________________________ il sopralluogo presso i  

luoghi  in cui verranno espletate le prestazioni in oggetto e di aver preso visione delle caratteristiche 

degli stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle 

prestazioni 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 (si allega alla presente la delega di cui sopra unitamente alla copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante). 

ATTESTA ALTRESI’ 
 

- che il sopralluogo presso le cucine site presso la scuola De Gasperi e l’asilo nido Brodolini è avvenuto  in presenza 
anche del/i Professionista/ti abilitato/i individuato/i quale/i progettista/i delle opere e segnatamente del Sig. 
………… 
 
 
[IN ALTERNATIVA] 
 

ATTESTA 

- di non aver effettuato il sopralluogo, ma di conoscere e accettare le caratteristiche dei luoghi e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle prestazioni 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. 

 
 
Data _________ 

 

                                                    FIRMA______________________________  

 

 
 


