FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

Modello nr. 6: “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizio di noleggio,

lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria piana; di
noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura e stiratura delle divise del personale;
di lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria degli
ospiti delle strutture della Fondazione Ca’ D’industria di Como. Nr. Cig: 6578110C16

Io sottoscritt______________________________________________________________
Nat_ a _________________il _____________________ nella qualità di ______________
________________________________________________________________________
(legale rappresentante/direttore tecnico/delegato)

autorizzat_ a rappresentare l'impresa/società ___________________________________
________________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
con sede legale in __________________________________CAP___________________
Via/P.zza ________________________________________________________________
Intenzionata a presentare offerta per la gara in oggetto
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R.445/00
PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, DICHIARO che:

a. in data odierna è stato effettuato il sopralluogo delle seguenti strutture luoghi di
svolgimento del servizio oggetto di gara:
□
□
□
□

Residenza Villa Celesia Via Bignanico 20/a Como
Rsa Le Camelie Via Bignanico 20 Como
Rsa Via Varesina 118/a Como
Rsa Via Brambilla 61 Como

b. le operazioni di sopralluogo sono state effettuate dal sottoscritto in qualità di persona
abilitata a rappresentare la ditta;
c. le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato
della Fondazione Ca’ d’Industria Onlus;
d. le operazioni di sopralluogo sono state effettuate in forma …………………………...…….
( collegiale/individuale) con

la presenza di………………………….. (tutti/del singolo concorrenti/e) che ne

abbia/no fatto richiesta;
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e. la ditta rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente
conoscenza della/e struttura/e;
f. la presente dichiarazione di avvenuto sopralluogo viene redatta in duplice copia di cui ne
ricevo l’originale da allegare alla documentazione di gara.

Como, _____________

L’Ente appaltante
Fondazione Ca’ d’Industria Onlus

La ditta concorrente
____________________

Allegare: 1.fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. Se il presente modulo è sottoscritto da un delegato dovrà essere allegata delega di autorizzazione a rappresentare la
ditta.
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