
ALLEGATO C

 Comune di Cattolica
Settore 2

Servizi Culturali
Piazza della Repubblica n.28/29

47841 Cattolica (RN)

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  D'USO  (Parziale)  E  GESTIONE 
CINEMATOGRAFICA DEL SALONE SNAPORAZ DI CATTOLICA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

(Modulo da compilarsi in due copie, di cui una deve essere lasciata al 
concorrente)

Si   attesta   che  in   data  odierna  il   Sig.   ______________________,   identificato  
mediante
______________________________________, in qualità di: (indicare con una crocetta)
1.□ legale  rappresentante  della  ditta/società/raggruppamento 
temporaneo/GEIE/aggregazione di imprese di rete/consorzio ordinario (cancellare la dicitura che 

non  interessa) 

_______________________________________________________________;
2.□ soggetto   munito   di   apposita   delega   scritta   in   rappresentanza   della  
ditta/società/raggruppamento temporaneo/GEIE/aggregazione di imprese di rete/consorzio 
ordinario (cancellare la dicitura che non interessa)_____________________________________________________

__________________________________________  con  sede  legale  in 
_____________via _________________,:
che  prende  parte  alla  presente  gara  nella  qualità  di 
___________________________________________________________________

a) ha effettuato il sopralluogo presso l'immobile oggetto della procedura di affidamento;
b) le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare 

il concorrente ed alla presenza dell'incaricato comunale____________________;
c) il concorrente rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a 

carente conoscenza dello stato dei luoghi.

Cattolica, ________________

In fede
Per il Comune _________________________________

Per il concorrente _________________________

(allegare fotocopia di un documento di identità leggibile in corso di validità)

Il  sopralluogo potrà  essere  effettuato da  un rappresentante  legale  o  da  un direttore  tecnico del  
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da  soggetto diverso munito di  
delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.



In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,  
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48,  
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato  
da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché  
munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo  
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato  
come esecutore dei servizi.


