DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL’OBBLIGO, NELLE
SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E STATALI E NEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021
Allegato 1l - ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO OBBLIGTORIO – ART. 6, parr. 6.6.2) e
6.6.3) DEL CAPITOLATO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di rappresentante del
Servizio di Ristorazione Scolastica - Divisione Servizi Educativi – Comune di Torino

ATTESTA
che in data
_____________________ il/i seguenti rappresentante/i (oppure delegato/i della ditta
concorrente) ____________________________________; _____________________________
AL FINE DI VERIFICARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI
PASTI CUCINATI IN LOCO COME DESCRITTI NEL CAPITOLATO D’APPALTO E NEI RELATIVI ALLEGATI,

alla presenza del/della sottoscritto/a
ha/hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 6, parr. 6.6.2) e 6.6.3) del Capitolato Speciale
d’appalto, presso i locali che a decorrere dal 01/09/2018 saranno adibiti alla cottura ed alla distribuzione dei
pasti delle sedi scolastiche sotto indicate:
- (*) Sedi scolastiche ubicate rispettivamente in V. Monastir, 17/9 ed in V. Torrazza Piemonte, 10 (Lotto 1);
- (*) Sede scolastica ubicata in V. A. Cecchi, 16 (Lotto n.3) sede scolastica ubicata in V. A. Cecchi, 16 (Lotto 3).
(*)

barrare la voce che interessa

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________ DICHIARA

- (*) di avere accertato che il sopralluogo è stato effettuato dal/dai legale/i rappresentante/i della
ditta concorrente, come risultante da certificato della C.C.I.A.A;
- (*) (oppure, in alternativa ) di avere accertato che il sopralluogo è stato effettuato dall’/dagli
incaricato/i della ditta concorrente delegato dal rappresentante legale, munito dello specifico atto di delega
indicante il ruolo del delegato ricoperto all’interno della ditta concorrente e copia del documento di
riconoscimento del legale rappresentante e del delegato;
-

(*)

barrare la voce che interessa

di avere informato il Sig./la Sig.ra ________________________________ che nel corso del
sopralluogo non è consentito effettuare fotografie, riprese con telecamere o altri supporti.
La presente attestazione è redatta in due originali, uno dei quali è stato consegnato al rappresentante
(delegato) della ditta concorrente che ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, ai fini di quanto previsto
all’art 10 punto 9 del Capitolato.
data e luogo
Firma del Rappresentante del Comune di Torino

_________________________________________
Firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante
(o del delegato) e timbro della ditta

_________________________________________

