
MOD. Sopralluogo – BUSTA A 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

AL COMUNE DI BAGNATICA 

Piazza Libertà n.1  - 24060  BAGNATICA  BG 

CIG ________________ 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti di illuminazione pubblica e semaforici presenti nel territorio comunale, compresa 

la fornitura dell’energia elettrica, nonché la progettazione, esecuzione ed eventuale 

finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica 

finalizzata al risparmio energetico degli impianti.  

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 sua qualità di: 

 

 Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo__________________;  

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 

163/2006);  

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 GEIE (lett. f art. 34 D.Lgs 163/2006) 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)  

- costituito  

- non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

- costituito  

- non costituito; 

 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 Bagnatica  

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  

_________________________ 



 


