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Spett.le 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
Stazione Appaltante 
C.so Don Minzoni n. 86 

      Cap. 14100, Asti  
 
      Alla c.a. del R.U.P. 
      Ing. Roberto Tamburini 
 
      Alla c.a. dell’Ufficio Protocollo. 
Via Posta Elettronica Certificata  
 
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e 
realizzazione idrovore - Depuratore di Asti – APPALTO N. 48/2021 CUP n. 
I36H19000020009 – CIG 8940314481 
 

RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 
 
Il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________ (nome e cognome) 
nato/a a _____________________________________ (Prov. ______) il __________________________, C.F. 
______________________________________ (come da documento d’identità allegato),  

in qualità di: 
 
(Barrare con una “X” il caso ricorrente) 
 
□  professionista singolo; 
□ legale rappresentante oppure procuratore (come da procura allegata alla presente)           

dell’Operatore Economico:  

Nome e Cognome / Denominazione / Ragione sociale: _______________________________________  
con studio professionale/sede legale in: ____________________________, Prov. _____, 
Via/Corso/Piazza ___________________________________________________, n. ______________, 
C.F./P.Iva __________________________________________________________________________________, 
Tel. ________________________________________, Fax ___________________________________________, 
E-mail: __________________@__________________, PEC: ______________________@_________________,  

quale: 
 

(Barrare con una “X” il caso ricorrente e compilare i relativi campi) 
□ Libero professionista associato nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
□ Società di professionisti;  
□ Società d’ingegneria;  
□ Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi; 

□ Capogruppo/Mandataria di R.T.I. o Consorzio Ordinario costituito (come da atto costitutivo 
allegato) tra i seguenti soggetti:  

 
N. Denominazione / ragione sociale   

1  

2  

3  
(Aggiungere righi ove necessario e compilare) 

OPPURE 
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□ Mandante di R.T.I. o Consorzio Ordinario costituito (come da atto costitutivo allegato) tra i 
seguenti soggetti, e munita di delega della Capogruppo / Mandataria (delega 
Capogruppo/Mandataria):  

 
N. Denominazione / ragione sociale / ruolo 

1  

2  

3  
(Aggiungere righi ove necessario e compilare) 

OPPURE 

□ Componente del R.T.I./Consorzio Ordinario costituendo con i seguenti soggetti (come da 
deleghe allegate) che espleta il sopralluogo nell’interesse del RTI /Consorzio: 

 
N. Denominazione / ragione sociale / ruolo 

1  

2  

3  
(Aggiungere righi ove necessario e compilare) 

OPPURE 

□ Componente del R.T.I./Consorzio Ordinario costituendo con i seguenti soggetti (come da 
deleghe allegate) che espleta il sopralluogo in proprio: 

 
N. Denominazione / ragione sociale / ruolo 

1  

2  

3  
(Aggiungere righi ove necessario e compilare) 
 

□ Consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 81/2017;  
□ Consorzio stabile di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista 
(in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

OPPURE 
□ Consorziata esecutrice del Consorzio;  
□ Aggregazione tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di 
professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge n. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/16 in quanto compatibili; 
□ Altro (come da documento allegato): ___________________________ 
(Specificare la forma). 

***** 

DOMANDA 

All’Ente Aggiudicatore in indirizzo di effettuare il sopralluogo preventivo obbligatorio assistito, dei 
luoghi di esecuzione dei lavori in oggetto e, tal fine,  

DICHIARA CHE 

- ai fini della comunicazione della/e data/e, ora/orari e luogo di sopralluogo, recte di ritrovo, e 
per ogni comunicazione in merito, possono essere presi come riferimento i recapiti indicati in 
epigrafe alla presente dichiarazione; 

- al sopralluogo interverrà, in nome e per conto dell’operatore economico, il seguente soggetto: 
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sig./sig.ra _________________________________________________________ (nome e cognome), 
nato/a _____________________________________________________ il ______/______/_______, C.F. 
______________________________, in qualità di ___________________________________ (specificare 
fra: titolare o legale rappresentante o procuratore o soggetto delegato come da relativa delega) 
dell’Operatore economico. 

- eventuali variazioni al suddetto nominativo e/o ai sopra indicati recapiti, sono resi noti 
all’Ente Aggiudicatore, via pec, prima della data di sopralluogo fissata. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., nonché del 
Regolamento Europeo n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Distinti saluti. 
 
_____________________, lì ___________________ 
              (Luogo e Data)                      IL/LA RICHIEDENTE 
 
        _______________________________ 
                                                                                                       (Firma e Timbro) 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA: 
- Documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- (eventualmente) Procura;  
- (eventualmente) Atto costitutivo di R.T.I. o Consorzio Ordinario costituito; 
- (eventualmente) Atto costitutivo di R.T.I. o Consorzio Ordinario costituito + Atto di delega della 

Capogruppo / Mandataria;  
- (eventualmente) Atti di delega in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario costituendo; 
- (eventualmente) Atto di delega del Legale Rappresentante p.t. in favore di Soggetto Delegato; 
- Altro: __________________________________________________________ (specificare). 


