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OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO LUNGOLAGO GONZAGA IN COMUNE DI 
MANTOVA. CUP B61D18000500005 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
(da presentare in sede di presentazione della manifestazione di interesse) 

 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di 

_____________________________________ della società Apcoa Parking Italia S.p.A. 

ATTESTA CHE 

➢ in data ____________ alle ore _______ il/la Signor /a_____________________________ 

nato a _____________________________________ il ________________ con documento di riconoscimento 

___________________________________ N. ________________ rilasciato da 

_________________________________________il ______________________ , quale: 

 Legale Rappresentante 

        Dipendente/Collaboratore munito di delega 

della società ___________________________________________________________________ con sede in    

_____________________________________________________________              Via/Piazza 

___________________________________________________________________, ha effettuato il sopralluogo 

obbligatorio come richiesto dalla documentazione relativa all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 

➢ che il summenzionato soggetto dichiara: 

- di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, 
eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità 
di accesso ai luoghi di esecuzione dell’appalto;  

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione dei lavori 
oggetto dell’appalto; 

- che, pertanto, sulla base di quanto visionato, verificato e appurato nel corso del sopralluogo, è in possesso 
di tutte le informazioni e ha piena ed esatta cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e che sono necessarie al fine di 
formulare in modo ponderato il proprio interesse alla gara e, conseguentemente, la propria offerta; 

- di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento in 
nome e per conto del costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese/Aggregazione di imprese 
aderenti ad una Rete formato da ____________________________________________________ 
 

 
____________________, lì _____________         
 

       Per Apcoa Parking Italia S.p.A.                                               Per l’Impresa 

_______________________________                _____________________________ 
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