
MODELLO  E 
 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Direzione Regionale Umbria 

Via Cacciatori delle Alpi n.32 - 06121 - Perugia 

 

ATTESTATO DI PRESA VISIONE 

Interventi di ristrutturazione interna piano interrato del fabbricato di proprietà sito in Terni, Via  

Mancini, 11(III° lotto Archivio). C.I.G. 430600 

 (da compilare ed inserire nella busta “A - Documentazione”) 
 
In relazione alla procedura di cui in oggetto 

SI ATTESTA CHE 

in data odierna, la/il Sig.ra/Sig. _______________________________________________, nata/o a 

____________________________ il ______________ e residente in ______________________________ 

identificato a mezzo di 

  patente di guida n. _______________________, rilasciata da___________________________ 
  in data ____________________, valida fino al ____________________; 

 
  carta di identità n. ____________________, rilasciata in data __________________________ 
  dal Comune di ____________________, valida fino al ____________________; 

 
  altro documento __________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di 
  legale rappresentante 

 
  direttore tecnico 

 
  procuratore, giusta procura del ___________________________, che si allega al presente  
  documento quale parte integrante e sostanziale; 

 
  persona delegata, giusta delega del ______________________, che si allega al presente  
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  documento quale parte integrante e sostanziale; 
 
  altro ______________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 

 
In rappresentanza 

  dell’impresa singola 
 
       ragione sociale _____________________________________________________________ 

      con sede a _____________________________________ provincia di _________________ 

  del R.T.I. 
 
       1) ragione sociale ______________________________________________________________ 

           con sede a _____________________________________ provincia di _________________ 

      2) ragione sociale ______________________________________________________________ 

           con sede a _____________________________________ provincia di _________________ 

     3) ragione sociale _______________________________________________________________ 

           con sede a _____________________________________ provincia di _________________ 

     4) ragione sociale _______________________________________________________________ 

           con sede a _____________________________________ provincia di _________________ 

dichiara 

di essersi, in data odierna, recato nei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di avere 

nel complesso preso conoscenza ed eccettuato di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, 

sia sulla determinazione della propria offerta, nonché di aver preso visione degli 

elaborati tecnico-amministrativi inerenti il presente appalto. 

 

____________________, lì ____________________ (luogo e data) 

 

per l’Istituto 

il R.U.P./Delegato 

________________________ 

per la ditta 

(timbro e firma) 

________________________ 

 

 



 

Si ricorda che 
- per la partecipazione alla gara è richiesta, a pena di esclusione, l’attestazione rilasciata 
dalla Direzione Lavori di presa visione degli elaborati tecnico-amministrativi e dello stato 
dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori da includere obbligatoriamente tra la 
documentazione di cui alla “Busta A - Documentazione” di partecipazione a gara. 
- per la presa visione, se effettuata da 

 impresa singola è ammesso a presenziarvi esclusivamente il soggetto risultante dai 
Certificati C.C.I.A.A. o S.O.A. (titolare, legale rappresentante, amministratore munito di 
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, procuratore speciale), ovvero persona 
appositamente delegata, purché munita di specifica delega in originale, all’uopo 
rilasciatagli e sottoscritta dal legale rappresentante su carta intestata dell’impresa, con 
allegata copia documento d’identità del medesimo; 

 in caso di R.T.I. ancora da costituirsi, poiché tutte le imprese sono tenute a prendere 
visione della documentazione tecnica, sarà ammesso esclusivamente il soggetto 
risultante dai certificati C.C.I.A.A. o S.O.A. (titolare, legale rappresentante, 
amministratore munito di poteri di rappresentanza, Direttore tecnico, Procuratore 
Speciale) appartenente ad una delle imprese che costituiranno il R.T.I. stesso, purché 
munito di tutte le specifiche DELEGHE IN ORIGINALE, appositamente rilasciategli e 
sottoscritte dai legali rappresentanti delle altre imprese che costituiranno il R.T.I., SU 
CARTA INTESTATA DI OGNI SINGOLA IMPRESA, con allegate le copie dei documenti di 
identità dei medesimi deleganti; in alternativa potrà presentarsi altra persona delegata 
all’effettuazione della presa visione, purché a sua volta appositamente munita di 
specifiche deleghe in originale, all’uopo rilasciategli dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese associate (sia “mandanti” che “mandataria”), con allegate copie documenti 
di identità dei medesimi. 
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