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PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI 

OBITORIO DEL CIMITERIO URBANO DI ASTI E DEI N. 15 CIMITERI FRAZIONALI INDIVIDUATI DAL 

CAPITOLATO D’ONERI. 

AFFIDAMENTO N. 4/2019 - CIG N. 8144634C96 – LOTTO UNICO 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

ASSISTITO 
 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il/la sottoscritto/a ______________________________ 

(nome e cognome) nato/a ________________________________________ il _______/________/_______, 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

(specificare la funzione/carica) di Asti Servizi Pubblici s.p.a. quale Stazione Appaltante, attesta che in data 

odierna, dalle ore _________ circa  alle ore _________ circa, il/la Signore/Signora 

_____________________________________ (nome e cognome), come identificato dal documento 

d’identità n. _____________________________ rilasciato da ___________________________________ 

(specificare il numero e l’Autorità che ha rilasciato il documento d’identità) allegato in copia alla presente 

attestazione, in qualità di: 

 

□ Titolare/Legale Rappresentante pro-tempore; 

□ Soggetto Delegato, come da delega allegata unitamente a documento d’ identità del sottoscrittore, 

□ Altro: _________________________________________________________________ (specificare). 

 

dell’Operatore Economico ____________________________________ (denominazione o ragione sociale) 

con sede legale in _________________________________________________________________________ 

C.F./P.Iva ____________________________________________________, Tel. ____________________, 

Fax _______________________, E-mail: __________________________@________________________, 

PEC: _______________________________@__________________________, ed in rappresentanza dello 

stesso quale operatore economico: 

 

□ singolo;  

□ capogruppo/mandataria del R.T.I. costituito, come da atto costitutivo allegato; 

□ componente del R.T.I. costituendo fra gli operatori sotto indicati, come da deleghe allegate: 

 

 - _______________________________________________________________________________ 

 - _______________________________________________________________________________ 

 - _______________________________________________________________________________ 

  

□ Altro (specificare), come da documento allegato: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ha effettuato ed eseguito, in relazione alla procedura di gara in oggetto, il sopralluogo preventivo 

obbligatorio assistito ex punto 2.4 del Disciplinare di Gara, del Cimitero Urbano di Asti e dei n. 15 Cimiteri 

Frazionali individuati dal Capitolato d’Oneri, ovvero dei luoghi di esecuzione dei servizi e delle attività 

oggetto d’affidamento individuati dalla Documentazione di Procedura, finalizzato a prendere conoscenza 

diretta dei luoghi. 

 

Con la presente si rilascia, in esemplare originale, la presente attestazione, per gli usi consentiti dalla legge, 

che si compone di numero _______ pagine cartacee, trattenendone esemplare, sempre originale, agli atti 

della Stazione Appaltante. Si rilascia anche Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. n. 

2016/679. 



ALLEGATO MODELLO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA 

2 

 

 

NOTE/DICHIARAZIONI ULTERIORI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lugo e Data: __________________________________   

 

   L’Incaricato della Stazione Appaltante 

                       (Timbro e Firma) 

 

       ___________________________________________ 

 

 

FIRMA PER RICEVUTA E CONFERMA di quanto riportato nella presente attestazione del soggetto che ha 

effettuato il sopralluogo preventivo assistito dei luoghi di esecuzione dei servizi. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(Allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore). 

 

 

N.B.: Seguire le prescrizioni del Disciplinare di Gara. 

 


