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                         ALLEGATO C 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A) DEL DLGS 50/2016 COSI’ COME 

MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO LEGGE 11.09.2020 E 

SS.MM.I. DEL SERVIZIO DI PULIZIE DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ADIBITI AD UFFICI ED ARCHIVI, 

UFFICI DI RAPPRESENTANZA, SALA CONFERENZE UBICATI A SASSARI NELLO 

STABILE DI VIA CAVOUR 71/B 1^ PIANO E PIANO TERRA.  

 

CIG ZC436745BD 

 

 

Da presentare a corredo dell’offerta di partecipazione alla procedura  

 

 

 

VERBALE DI AVVENUTO SOVRALUOGO  DEL ___________________ 
 

L’anno _______________________il giorno __________________________________________ 

 

del mese di ________________________________________alle ore _______________________ 

 

alla presenza del sottoscritto __________________________________________in qualità di 

__________________________________________ dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  

 

della provincia di Sassari ___________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________  

in qualità di  legale rappresentante /delegato ____________________________________________*  

dell’impresa concorrente____________________________________________________________ 

con sede a  _________________________ in Via  _____________________________ n.  ______  

tel. ______________________________ Pec: __________________________________________  

identificato  mediante ____________________________________ n. _______________________ 

rilasciata da ______________________________________in data __________________________ 

in riferimento alla procedura di affidamento diretto ex art 36 c 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito legge 11.09.2020 e ss.mm.i. avviata dall’Ordine 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, ubicati a Sassari in 

Via Cavour 71/b – 07100 Sassari, I piano e piano terra, con aggiudicazione con il “criterio del 

prezzo più basso” mediante ribasso sul corrispettivo fissato.  
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DICHIARO 

 

- di essermi recato nel luogo oggetto del servizio e aver proceduto al sovralluogo obbligatorio 

e preventivo nei luoghi in cui ricade l’intervento; 

- che a seguito del sovralluogo eseguito dichiaro di essere perfettamente a conoscenza dei 

luoghi nei quali  deve essere eseguito il servizio: 

✓ Uffici ed archivi del 1^ piano; 

✓ Uffici di Rappresentanza del 1^ piano;  

✓ Sala Conferenze “Egidio Depperu” del piano terra.  

 

      -    di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione del  

servizio e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di oneri aggiuntivi per motivi connessi a tali 

circostanze. 

 

Per quanto sopra il sottoscritto ____________________________________incaricato dell’OMCeO  

 

ATTESTA 

che la ditta di cui sopra, nella persona del legale rappresentante /delegato, che pure si sottoscrive per 

accettazione e conferma, ha effettuato il sovraluogo richiesto, avendo visione completa, nonché 

copia, degli elaborati grafici relativi alla procedura in oggetto.  

 

Sassari, li  __________________  

 

Letto, confermato e sottoscritto per conferma della presa visione del progetto e del luogo 

dell’intervento 

 

 

Per l’impresa 

 

______________________ 

  

 L’incaricato dell’Ordine 

 

 

 _________________________ 

 

* titolare, legale rappresentante dell’impresa o direttore tecnico (la mandataria nel caso di 

imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la 

propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato 

munito di apposita procura notarile, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante. 

Nel caso di procura un solo soggetto non potrà svolgere la presa visione per più di una ditta. 


