PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO ALLA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DELL’AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 4
UMBRIA

ALLEGATO SUB 11 bis
Attestazione di sopralluogo CDR

ATTESTATO
Oggetto: Sopralluogo centri di raccolta.
Si attesta che il Sig……………………………………………………………….
nato il…………..……………a………………………………………………….
identificato a mezzo di……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………..
in data odierna ha effettuato il sopralluogo delle seguenti strutture:


Cent o di accolta u icato in ……………..

al fine della valutazione e identificazione dei luoghi ove debbano essere svolti i servizi posti
a gara.
Il Comune di ………..

Il referente comunale
(titolo, nome e cognome) ………………………
(firma) ………………………….

Nel caso di Ragg u amenti Tem o anei di im ese e di Conso i già costituiti alla ocedu a in o mati a e
all’e entuale so alluogo a teci a un a esentante dell’im esa ca og u o o del Conso io. Nel caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi non ancora costituiti partecipa, quale rappresentante dei soggetti
ade enti al agg u amento o al Conso io, il legale a esentante o il di etto e tecnico dell’im esa da indi idua e
come capogruppo, munito di apposito mandato, conferito per atto u lico o sc ittu a i ata autenticata e sottosc itto
da tutti i soggetti del costituendo conso io o agg u amento. Co ia di tale mandato do à esse e inse ita nella usta n.
1 “documenta ione amminist ati a” e dovrà essere esibita al momento dello svolgimento della procedura

informativa e del sopralluogo ai rispettivi referenti.
I conco enti ot anno con e i e delega ad alt a e sona inca icata esclusi amente mediante a osita ocu a
nota ile. Lo stesso soggetto non ot à e ettua e la ocedu a in o mati a ed il so alluogo e i di un
conco ente. La suddetta ocu a o co ia con o me do à esse e inse ita nella usta n. 1 “domanda di
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a teci a ione e documenta ione amminist ati a” e dovrà essere esibita al momento dello svolgimento della
procedura informativa e del sopralluogo ai rispettivi referenti.

