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ALLEGATO C 
 

Modello ricognizione dei luoghi 
 
 
 

PROCEDURA APERTA 

Art. 3 co. 1 lett. ff) e lett. sss),  art. 32 co. 2, art. 36, co. 9, art. 59 co. 1, art. 60 e art. 71 del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i. 

   

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER MEZZO DI REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA A CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DEL FABBRICATO 

TETTO SOTTILE DEL COMPLESSO CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – 

FABBRICATO SITO   IN VIA EMANUELE FILIBERTO N. 3, 12100 – CUNEO – CANTIERE 

PILOTA IN CUNEO” 

 

 

 

Cuneo, lì  ….../…… /2019 

 

Il sottoscritto 

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

nato   a …………………………………………………………………….…………… il 

……………………,  

residente in 

……………………………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
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  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 PROCURATORE LEGALE munito di procura scritta a rappresentarlo da parte del signor 

………………………………………………………….……… Legale rappresentante della sotto 

indicata ditta. 

 DIRETTORE TECNICO della sotto indicata ditta 

 INCARICATO munito di delega scritta a rappresentarlo da parte del signor  

…..…………………………………………………………… Legale rappresentante della sotto 

indicata ditta. 

 

della Ditta ..……………………………………………………………….…………. con sede a 

……………………………………………………………………in via/corso/strada/ piazza/vicolo  

…………..…..……………………………………...………………………………………………....,  

telefono ……………….………….fax …………………………… pec 

……………..……….……………… 

relativamente alla gara in oggetto 
 

DICHIARA 
 
 
di essersi recato in data odierna sui luoghi interessati ai lavori di cui alla procedura di gara in 

oggetto, e di aver preso visione degli stessi e di tutte le circostanze locali generali e particolari 

necessari per la formulazione dell’offerta, alla presenza del dipendente della CCIAA di Cuneo: 

Sig./a……..…………….………………………………………………………………………… 

 
NB: In caso di “soggetto gruppo”, pena la inammissibilità dell’offerta:  

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, non 

ancora costituiti, il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato da uno degli operatori 

economici raggruppandi, o riunendi  in GEIE, o aggregandi in rete o consorziandi, a mezzo del 

legale rappresentante o del direttore tecnico o di persona appositamente delegata, purché munito 

delle deleghe di tutti i componenti.  

In alternativa ciascun membro del soggetto raggruppando dovrà effettuare autonomamente la 

ricognizione. 
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- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già 

costituiti nelle forme di legge, il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato dal legale 

rappresentante o dal direttore tecnico o da persona appositamente delegata per iscritto dal 

capogruppo o dal GEIE o dalla rete o dal consorzio.  

In caso di consorzio ex art.45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 la ricognizione va effettuata dal 

consorzio o da una consorziata indicata come esecutrice, pena la inammissibilità dell’offerta. 

 

Ai sensi degli artt.43, dpr 445/2000 s.m.i. (in seguito “dpr 445/2000”) e 18, comma 2, Legge 

241/1990 la certificazione originale degli adempimenti predetti (Allegato C: Modello ricognizione 

luoghi), sottoscritta in calce dalla CCIAA di Cuneo e per ricezione da chi effettua la ricognizione a 

nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso la 

CCIAA di Cuneo. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.  

Si precisa che non occorrerà inserire alcuna copia della certificazione degli adempimenti suddetti 

nelle buste telematiche di offerta da presentare mediante la piattaforma SINTEL, in quanto già agli 

atti della CCIAA di Cuneo. 

(N.B. Per la ricognizione dei luoghi – obbligatoria -  non viene posto un termine ultimo temporale 

entro il quale effettuarla, fatto salvo l’onere del concorrente di concordare il sopralluogo con la 

CCIAA di Cuneo in tempo utile per la presentazione delle offerte). 

 

 
                                                                          Per la Ditta                                                                            

         (firma leggibile) 
                                    
                                                           
                                       …………………………………..……………….                           
 

 
 

SI CONFERMA L’AVVENUTA PRESA VISIONE 
 

Il dipendente della CCIAA di Cuneo  
(timbro e firma) 

 
 
 

…………………………………………………………. 


