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Procedura aperta per l’Appalto dei Lavori di “Riqualificazione Urbana e Ambientale delle 
Aree di Accesso e Viabilità Mercatone (AV_PIU_01A_01), operazione cofinanziata dal P.O.R. 
FESR Campania 2007 - 2013, Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1 “Città Medie”. 
                 

C.I.G.: 6318214322                                                   C.U.P.: G37H14001270006 
 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

Si attesta che in data _________________, alle ore ________________ 
 
Il  Signor ______________________________________________________________________ 
 riportare generalità complete 
  
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 identificato a mezzo del documento di riconoscimento___________________________ 
 
in qualità di 
□ Legale rappresentante,  
□ Direttore Tecnico, 
□ Procuratore,   
□ Dipendente delegato 

In ognuno dei casi suddetti dovrà essere prodotta apposita documentazione comprovante lo status del soggetto che effettua il sopralluogo. 
Tale documentazione rimarrà allegata al presente documento. 
 

dell'impresa ___________________________________________________________________ 
con sede in  ______________________________________________________________________ 
n° tel. ____________n° fax ______________  e-mail _____________________________________  
codice fiscale n° _______________  partita I.V.A. n° _____________________________________ 
 
ha effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al punto 7 della documentazione amministrativa 
contenuta nella “Busta A” ed ha preso visione dei luoghi dove dovrà essere effettuato l’intervento; 
 

per la Stazione Appaltante     per il concorrente 
       Il Responsabile del Procedimento                        _________________________ 

- Arch. Giuseppe DI GIACOMO  -                                _________________________ 
 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà 
di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio 
oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dell’intervento.  
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