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PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL'INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE JESCE" 
IN AGRO DI ALTAMURA. C.U.P.: D71H13000170002  -  C.I.G.: 83048399F0 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
ex articolo 11 del disciplinare di gara 
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SI ATTESTA CHE 
 

il _____________________________________________ , C.F. _________________________ , 

nato a _________________ prov. _______, il ______________ , residente in 

________________________ prov. _____ alla via ______________________ , n. ___,  

identificato a mezzo di carta d'identità n. ______________ rilasciata in data ________________ 

dal _______________, nella sua qualità di: 

□ rappresentante legale 
oppure 
□ procuratore, giusta procura ___________________________;  
oppure 
□ direttore tecnico 
oppure 
□ soggetto in possesso di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante 
______________________________ 
 
dell'operatore economico ___________________________________________________, C.F. e 

P. IVA _______________________________, corrente in ________________________ prov 

(____), alla via _____________________________ n. _____________ che intende partecipare 

alla procedura di cui in oggetto come  _______________________________________________ 

 
HA EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL’ART. 11 

DEL DISCIPLINARE DI GARA  
per l’affidamento dei lavori per la sistemazione idraulica del canale "Jesce" in agro di Altamura - CIG: 

83048399F0 CUP: D71H13000170002 e che: 

a) le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare l’operatore 
economico; 

b) le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza del responsabile unico del 
procedimento / del suo delegato ______________________________;  

c) durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione delle aree interessate dai lavori oggetto 
di appalto, esaminati gli elaborati progettuali e preso conoscenza del Capitolato Speciale 
d'Appalto che disciplina l'esecuzione dei lavori; 

d) l’operatore economico, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e dall'esame della 
suindicata documentazione, presa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sull'esecuzione dell'appalto, ritiene le stesse tali da consentire la presentazione 
dell'offerta e rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente 
conoscenza dello stato dei luoghi. 

***********, lì __________________ 
 
 
___________________________ (per l'o.e.)      il R.U.P. o suo delegato 
                  
              ______________________ 
 Il presente documento è redatto in duplice originale.  
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In allegato: 
• copia del documento di identità del _________________________________; 
• copia visura ordinaria della ______________________________ rilasciata dalla Camera di 

Commercio Industria ed Artiginato e Agricolutra di __________________;  
• delega munita di copia del documento di identità del delegante; 
• delega del mandatario/capofila in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in 
raggruppamento, di cui alla lett. c) del disciplinare di gara; 

• delega di tutti gli operatori economici concorrenti nel caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. c) del 
disciplinare di gara non ancora costituita in raggruppamento; 

• delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore in caso di consorzio stabile. 
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Note per la compilazione: 
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 
dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione 
del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 
munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di 
avvenuto sopralluogo.  

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal 
caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in raggruppamento, di cui alla 
lett. c) del disciplinare di gara, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. c) del disciplinare di gara non ancora costituita in 
raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 
di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, 
purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.  

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega 
conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.   

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice (sempreché, resta inteso, il 
predetto adempimento sia stato effettivamente espletato nei modi e nei termini di cui si è appena 
dato conto, così come peraltro desumibile dagli atti in possesso della Stazione Appaltante). 

 

 


