
xxxx M odello Sopr alluogo 

MOD. n.7 - Attestazione di sopralluogo 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  

PROVINCIA DI NOVARA  

Piazza Matteotti, 1 28100 Novara 

 

CIG 741725721C 

Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’attività di: 

ID. 12/2018. GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER 
LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, 
POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVODEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA 
MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________ 

Per la concorrente _________________________________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa _____________________ 

n. telefono _____________________________ n. fax  ____________________________  

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________  

nella sua qualità di: 

� Titolare o Legale rappresentante  

� Procuratore speciale / generale  

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella s ua qualità di: 

 



� Impresa individuale; 

� Società, specificare tipo______________________________________________ ; 

� Cooperative, specificare tipo___________________________________________; 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

� Consorzio stabile;  

� Mandataria/mandante di una aggregazione di imprese; 

� Mandataria / mandante di un raggruppamento, costituito / non costituito;  

� Mandataria / mandante di un consorzio ordinario, costituito / non costituito; 

� GEIE; 

� Altro soggetto ammesso a partecipare___________________________________; 

 

DICHIARA 

 

di essersi recato sui luoghi ove devono essere prestati i servizi ed eseguiti i lavori ed di 
aver preso cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla 
formulazione dell’offerta, sulla prestazione dei servizi e sull’esecuzione dei lavori. 

 

 

_______________________ 

(luogo) (data) 

________________________________________ 

timbro e firma leggibile 

 

 

***************************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bellinzago Novarese  

CONFERMA 



Che il sig. 
________________________________________________________________________ 

Per la concorrente _________________________________________________________ 

Si è presentato per il sopralluogo, nei luoghi dove devono essere espletati i servizi ed 
eseguiti i lavori in data 

____________________________________________________________ 

 

          Il Dichiarante  

_________________________

 


