
FONDAZIONE UNIVERMANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
ALLEGATO  4) 

 

 
APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX G.I.L. PER 

INSEDIAMENTO COLLEGIO UNIVERMANTOVA – CUP C65D17000000003 - CIG 72671176A8 

 

IMPORTO: Euro 2.972.657,95#, di cui Euro 2.895.688,57# a base d’asta per lavori a corpo ed 

Euro 76.969,38# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

 
Fondazione UniverMantova 
Via Scarsellini n.2 
46100 Mantova 

All’attenzione Geom. Lino Signori 

Email: amministrazione@unimn.it 

 
 

        

MODULO RICHIESTA EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

SUL LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

   

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 

 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune_____________________________________________Prov.___________ 
 
Tel n. __________________________ Cellulare n. __________________________ 
(Indicare il numero di telefono e/o di cellulare per eventuali comunicazioni in merito all’effettuazione del 
sopralluogo)  

 

 
al fine di prendere visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i lavori previsti 

nell’appalto in oggetto 

 

C H I E D E 

 

di effettuare un sopralluogo per conto della  

ditta ___________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

Cod.Fisc./P.IVA___________________________________________________________ 

 
 
(fare una croce sulla casella che interessa): 

•  in qualità di legale rappresentante della Ditta in questione; 

o in alternativa 



•  in qualità di Direttore Tecnico della Ditta in questione; 

o in alternativa 

•  in qualità di Procuratore Speciale della Ditta in questione 

o in alternativa 

• in qualità di dipendente della Ditta in questione  

 
 

A tal fine 

 

 allega fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità  

 

 Indica il seguente recapito dove dovrà essere inoltrata la convocazione per 

l’effettuazione del sopralluogo: 
 
 

(fare una croce sulla casella che interessa e indicare il recapito) 
 

•  n° FAX ________________________________________________; 

 
o in alternativa 

•  indirizzo PEC____________________________________________; 

 
 
 
 

Data ____________________ 

                    Sottoscrizione 

 

____________________ 
 
NB: 

 Alla presente richiesta va allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente  

 L’effettuazione del sopralluogo presso il luogo di esecuzione dei lavori ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. 

 Le Ditte che intendono partecipare alla gara devono previamente inoltrare la richiesta per effettuare il sopralluogo, compilando e 

sottoscrivendo il presente Modulo, e indirizzandolo via Email (amministrazione@unimn.it), con un anticipo di almeno 5 (cinque) 

giorni, alla Fondazione UniverMantova, all’attenzione di Geom. Lino Signori (Tel. 0376/286201).  

 L’inoltro della richiesta dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 13/12/2017. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non 
saranno prese in considerazione dalla stazione appaltante.  

 I sopralluoghi verranno effettuati nel giorno e nell’ora che verranno comunicati nella convocazione 

 Il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla persona (legale rappresentante, direttore tecnico, procuratore speciale, dipendente 
munito di delega) indicata nel modulo di richiesta, che al momento del sopralluogo dovrà consegnare al tecnico incaricato della 
Fondazione UniverMantova un documento di riconoscimento e copia del certificato C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia 
desumibile la carica ricoperta. 

 Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia conforme della procura. 

 Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente dovrà essere consegnata copia della delega rilasciata dal legale 
rappresentante della ditta nonché specifico atto che dimostri il rapporto di lavoro subordinato con la ditta stessa. 

 Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un’impresa. 

 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o Geie non ancora formalmente costituiti, la presa 
visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

 Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a 
cura del consorzio, eventualmente accompagnato dall’operatore economico consorziato che verrà indicato icome esecutore dei 
lavori  

 A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dall’incaricato dalla Fondazione Univermanto una apposita Attestazione 
indicante il nome della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale Attestazione dovrà essere allegata alla documentazione 
amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara. 

 
 

                       


