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 Spett.le  C.U.C. XI Comunità Montana  

  Castelli Romani e Prenestini 

  Via della Pineta, 117 

  00040 Rocca Priora (RM) 

 

 Spett.le  Comune di Grottaferrata 

  Piazzetta Eugenio Conti, 1 

  00046 Grottaferrata (RM) 

 

 

MODELLO 5  

� ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  

 

Oggetto della procedura di affidamento:  GARA TELEMATICA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, MEDIANTE 

AGGIUDICAZIONE SECONDO  IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,  DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1 LUGLIO 2018 FINO AL 30/06/2023 CIG: 73414357CF 

data …………………………………………………..…………….……………. ora …………….....………………………………………………………….……..  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….………………………..…………….………..………... 

nato a  ……………………………………………..…. il …..…..…………….…… cod. fiscale ……..………………………..……….…………….…. 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………..……………… 

in Via …………………………………………………………………………………………………………..…..……..……… n. ……….…… c.a.p. …..….…..…    

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante) :  

� legale rappresentante � direttore tecnico  � procuratore   � delegato dell’Impresa concorrente 

…………………………………………………..…………………………………………………………….…………….……..…………………………………….. 

con sede a ………………………………………………………………..…………………………………………………….………………….…………….……… 

in Via …………………………………………………………………………………………………..………....……………… n. …..…… c.a.p. …..….....…….   

codice fiscale ………………………….…..…..………………………....….. P.IVA ……….……………………………..………………………….…….….  

  Telefono ……………………………………………………..…………...……  Telefax ……............................……….………….………………..…..  

Indirizzo e.mail …………………………………………………..………………………………………………….…….………………………….………..……….  

Indirizzo Pec …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………...  

  

Assumendo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la piena responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto, in ordine alla decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

1. di essersi recato sul posto dove si dovranno espletare i servizi in appalto,   

2. di aver attentamente visionato i luoghi, di aver attentamente esaminato i documenti posti a base di gara,   
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3. di aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei servizi in oggetto. 

 

Allega alla presente (barrare la/e casella/e di interesse):  

�  copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità,   

�  originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della suddetta impresa, in corso 

di validità,  

�  originale o copia conforme all’originale della procura, corredata da originale o copia conforme all’originale del 

certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, dell’impresa concorrente;  

�  delega, in originale, alla presa visione dei luoghi ed al rilascio della presente dichiarazione, corredata da: copia 

leggibile del documento di riconoscimento del delegante, in corso di validità; copia del certificato di iscrizione 

dell’Impresa alla C.C.I.A.A., in corso di validità, da cui risulta la qualifica del delegante.  

 

Data ……………………..………………………..…..                  Firma leggibile del dichiarante   

    

………………………………………………………………..  

  

Parte riservata alla Stazione Appaltante   

Il  sottoscritto …………………………………………………………………………..…………………..…………..……………………………….……..,  

in  qualità di ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….  

del Comune di Grottaferrata, verificata la documentazione prodotta,   

Prende atto  

della dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata in data ………………………………….………………  e riportata sul 

retro e/o allegata alla presente presa d’atto.  

L’originale della suddetta dichiarazione di presa visione dei luoghi, unitamente agli allegati prodotti e completa 

della presa d’atto rilasciata dal sottoscritto, viene conservato agli atti del Comune di Grottaferrata e trasmessa 

alla C.U.C.. Una copia della suddetta dichiarazione, unitamente alla presa d’atto firmata in originale, viene 

restituita al dichiarante che sottoscrive per ricevuta. Copia della suddetta dichiarazione di presa visione dei 

luoghi, completa della presente presa d’atto in originale o copia conforme all’originale, dovrà essere allegata 

alla documentazione di gara come condizione di ammissione alla gara stessa.  

Data e luogo …….........……………………………................................  

  Timbro e firma leggibile  

………………………………………………………...  

Per ricevuta ………………………………………………………………………..  

 


