
Centrale Unica Committenza 
Comune di Ascoli Satriano  

 

Procedura Aperta  per l’Affidamento in CONCESSIONE QUINQUENNALE della 
STRUTTURA UBICATA in ASCOLI SATRIANO in VIA BRIGADIERE GIUSEPPE CIOTTA sn, 
da DESTINARSI a CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E 
COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA 

(Art. 60/ter del REGOLAMENTO REGIONALE 18 Gennaio 2007, N.4). 

CUP : I611E16000200004 CIG:66533527C1 N.ro GARA 6388842 
 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO 
 
Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome) __________________________________________ 
nato a (luogo) __________________ (prov.) ____, il (data) __________,  
residente a (luogo) ______________ (prov.)____  in (indirizzo) 
___________________________ 
in nome del concorrente (Ditta/Consorzio/raggruppamento ecc.) partecipante: 
_____________________________________________________________________ 
con sede legale a (luogo) ______________ (prov.)_________  in (indirizzo) 
_______________________________________________________________________ 
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
� Titolare o Legale rappresentante;  � Procuratore speciale / generale 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
� Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
� Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett.b), art.34, d.lgs.163/2006); 
� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
� Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 
� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 
   �costituito;     � non costituito; 
�Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
   �costituito;    � non costituito; 
� GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 
� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

DICHIARA 
 

per l’appalto del servizio in epigrafe ed ai sensi di quanto disposto dal del Disciplinare di gara,  di 
aver effettato il sopralluogo all’immobile in Ascoli Satriano in via Brigadiere Giuseppe Ciotta sn, da 
destinarsi a centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette 
da demenza in data ________  

                                                                                                    Firma 
(timbro e firma leggibile) 

Il Responsabile del Procedimento 
                       o suo Delegato 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in 
solido della dichiarazione, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
firma per l’Impresa (timbro e firma leggibile) 
firma per l’Impresa (timbro e firma leggibile) 
firma per l’Impresa (timbro e firma leggibile) 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
N.B. Ill presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante. 


