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Al Comune di Bagnatica 

Settore Gestione Territorio 

Piazza Libertà n. 1 

24060 Bagnatica (BG) 
info@pec.comune.bagnatica.bg.it 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 
Manifestazione di interesse per la procedura negoziata affidamento 

servizi tecnici di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la 

progettazione della nuova scuola secondaria di Primo Grado 
 

 

 Nel caso di professionista singolo 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

con studio in _____________________________________________________________________ 

 

 Nel caso di associazione di liberi professionisti 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’associazione di liberi professionisti_________________________________________________ 

 

 Nel caso di società di professionisti 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della società di professionisti_________________________________________________________ 

 

 Nel caso di società di ingegneria 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della società di ingegneria___________________________________________________________ 

 

 Nel caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario 

Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________ 

 

Rappresentante/i del costituendo RTI/Consorzio ordinario comprendente le società di seguito 

riportate1   

 

PROFESSIONISTA _____________________ (mandatario)  CON SEDE IN ________________ 

PROFESSIONISTA _____________________ (mandante)  CON SEDE IN _________________ 

PROFESSIONISTA _____________________ (mandante)  CON SEDE IN _________________ 

 

 Nel caso di Consorzio stabile 

Il/I sottoscritto/i ____________________________________________________________________ 

 

Rappresentante/i del Consorzio stabile comprendente le società di seguito riportate  
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PROFESSIONISTA _____________________ (consorzio)  CON SEDE IN __________________ 

PROFESSIONISTA _____________________ (consorziato)  CON SEDE IN _________________ 

PROFESSIONISTA _____________________ (consorziato)  CON SEDE IN _________________ 

 

DICHIARA/NO 
 

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in oggetto e di essersi quindi reso edotto delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle condizioni di lavoro e sicurezza, nessuna esclusa, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei servizi 

di architettura e ingegneria in oggetto, sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 

e sull’esecuzione dei lavori e di tutte le prestazioni che possono rilevare, anche ai sensi delle vigenti 

norme antinfortunistiche, ai fini della partecipazione alla gara dei servizi in oggetto. 

 

Bagnatica,  __________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

firma del/i rappresentante/i 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

Per conferma dell’avvenuto sopralluogo previo accertamento dell’identità del sottoscrittore di 

cui il sottoscritto ha personalmente raccolto copia del documento di identità. 

 

Il tecnico del Comune incaricato ___________________________________________________ 

 (nome e cognome) 

 ____________________________________________________ 

 (firma leggibile del tecnico incaricato) 

 

 


