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VERBALE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI  

APPALTO SERVIZI: SERVIZI DI IGIENE URBANA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CHIARI (BRESCIA) 

CIG n.  66064284D9 

Premesso : 

- che il CSA prevede la necessità di un sopralluogo sul territorio ove dovrà essere espletato il 

servizio oggetto dell’appalto; 

- che dell’avvenuto sopralluogo viene rilasciata la presente attestazione; 

- che il concorrente dovrà produrre il presente verbale unitamente all’allegato E; 

Tutto ciò premesso si dà atto di quanto segue: 

In data __________________ 

Il/La Sig. _____________ nato/a a ___________________________ prov. ________ il 

_______________ residente in via ________________________________________________ n. ___ 

cap __________ città __________________________ provincia ______ c.f. 

____________________________________ 

in qualità di1  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ______________________________________________________________  

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________________ 

c.f. _____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________ PEC _____________________________________________ 

 

                                                 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (rappresentante legale o direttore tecnico, come risultanti da 
certificato CCIAA/Albo/Registro o  soggetto diverso munito di delega e purché incaricato dall’operatore 
economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un 
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della 
delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio 
stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato 
indicato come esecutore dei servizi). 
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- si è recato presso la sede della società Chiari Servizi Srl e successivamente, accompagnato da 

funzionario della società, sul territorio Comunale di Chiari nel quale si deve svolgere il servizio; 

- ha preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale di CHIARI, delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari rilevanti nell’esecuzione 

del servizio di cui al CSA;  

- ha preso conoscenza dell’assetto urbanistico del territorio comunale di Chiari, della situazione 

dell’Infrastruttura Comunale per la raccolta differenziata, dei percorsi della viabilità, della 

larghezza delle strade e delle piste ciclopedonali, e delle aree a verde pubblico; 

- ha preso visione degli Impianti e delle altre dotazioni (Isola ecologica, mezzi ed attrezzature). 

 

Per il Concorrente 

 

 

 

Per Chiari Servizi S.r.l.    

Firma   

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


