COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
Spett.le Ditta

Oggetto: Procedura Aperta Telematica per l’affidamento in concessione della “Gestione dell’Asilo
Nido Comunale ubicato in Adelfia (BA) - Durata 5 + 3 anni” - CIG 8374574516 – Attestazione di
sopralluogo (Allegato G).
Con la presente, si attesta che in data XX/XX/XXXX

Il/la Sig./Sig.ra_______________________, nato/a________, Prov.______, il ___________, C.F.
_____________________,
residente
a___________________,
Prov._______,
in
Via/P.zza_____________________________, Cap_______. nella sua qualità di (selezionare le voci
applicabili e barrare con doppia linea tutto il resto):
[ ] Titolare o Legale Rappresentante;
[ ] Procuratore speciale / generale (Allegare la copia scansionata della procura originale, autenticata)
[ ] Direttore Tecnico;
[ ] Altro (specificare)_________________________________ (in tale caso allegare opportuna delega del Legale
Rappresentante);

del soggetto giuridico che partecipa alla procedura di affidamento in oggetto ovvero (selezionare le voci
applicabili e barrare con doppia linea tutto il resto):
[ ] Impresa individuale/Società/Cooperativa (Art. 45, c. 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) tipo_______________;
[ ] Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (Art. 45, c. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
[ ] Consorzio tra imprese artigiane (Art. 45, c. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
[ ] Consorzio stabile (Art. 45, c. 2, lett. c del D. Lgs.50/2016)
[ ] Mandataria/[ ] Mandante di un raggruppamento temporaneo orizzontale (Art. 45, c. 2, lett. d del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii):
o già costituto;
o da costituirsi.
[ ] Mandataria/[ ] Mandante di un consorzio ordinario (Art. 45, c. 2, lett. e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii):
o già costituto;
o da costituirsi.
[ ]Organo comune mandatario con potere di rappresentanza / [ ] Impresa retista mandante di un’ aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett. f del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii):
o sprovvista di soggettività giuridica;
o provvista di soggettività giuridica;
[ ]Mandataria/ [ ] Mandante di un’ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett. f del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii):
o dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza;
o sprovvista di organo comune.
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[ ] Mandataria/[ ] Mandante di un GEIE orizzontale (Art. 45, c. 2, lett. g del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

di cui si indicano di seguito i dati:
Nominativo dell’Impresa
Forma Giuridica
con sede legale in
Cap
Telefono
Pec
Codice fiscale

n.
Città
Fax

Prov.
E-mail
Sito Web
Partita IVA

Come previsto dal Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 79, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha
effettuato il sopralluogo e preso contestualmente visione dei luoghi ove dovrà essere svolto il servizio in
oggetto.
NB. Si ricorda che, la presente attestazione, dovrà essere inserita all’interno della cd. “Busta
Amministrativa” della procedura di gara in oggetto.

Comune di Adelfia (BA)
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
Il Resp. - dott.ssa Cesira Flora
(Firmato digitalmente)
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