
 

AFC TORINO S.p.A. 

c.so Peschiera n.193   

10141 TORINO   

 

     Modello ricognizione dei luoghi 

 

L’intervento dell’appalto è individuato nell’area denominata Campo Primitivo del Cimitero di 

Abbadia di Stura nella città di Torino e consiste in n. 3 lotti di terreno in parte delimitati da 

cordoli come meglio desumibile dall’elaborato di progetto “stato di fatto”.  Da progetto 

esecutivo si prevede la realizzazione di dodici nuovi fabbricati di cinque distinte tipologie che si 

differenziano per la geometria ed il numero dei loculi ma che sostanzialmente sono analoghi 

dal punto di vista architettonico e strutturale,  per la realizzazione di complessivi 632 loculi e 

1264 cellette ossario secondo quanto indicato sugli elaborati di progetto esecutivo: 

 

1. PRIMO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.153, D.P.R. 207/10, 

potranno trascorrere non più di 18 (diciotto) settimane per la ultimazione finale del primo 

lotto finito. 

2. SECONDO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.153, D.P.R. 

207/10, potranno trascorrere non più di 25 (venticinque) settimane per la ultimazione finale 

del secondo lotto finito. 

3. TERZO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.153, D.P.R. 207/10, 

potranno trascorrere non più di 31 (trentuno) settimane per la ultimazione finale del terzo e 

ultimo lotto finito con la relativa fine lavori. 

Sistema di realizzazione dei lavori: a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, d.lg.163/06.  

 

Ai  sensi del paragrafo  21. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI del “Disciplinare di gara”, si attesta 

che il Sig./Sig.a …………………………………………….……………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………………..……….…………….……………………………. il …….……………………………...……… 

come da copia di documento di identità allegato, in  qualità di 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

[N.B: in caso di delegato dal titolare o dal legale rappresentante la delega dovrà risultare da 

apposito atto scritto ed essere allegata alla presente certificazione. 

In caso di raggruppamento (“concorrente gruppo”) costituendo il sopralluogo andrà effettuato dalla 

futura mandataria su delega scritta degli altri membri mandanti; tale delega dovrà essere allegata 

alla presente certificazione.  

Nel caso di geie, consorzio (“concorrente gruppo”) costituendo il sopralluogo andrà effettuato dalla 

futura impresa leader su delega scritta degli altri membri mandanti; tale delega dovrà essere 

allegata alla presente certificazione]  

dell'impresa ……………………………………………………………………………………………………… ha effettivamente 

espletato la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori inerenti l’appalto in oggetto. 

 

Data  ricognizione  ……………….. 

                             

                                  AFC Torino SpA  

                                                                                   ………………………………………….. 

 

N.B. La certificazione originale dell’adempimento predetto, con in allegato copia di un documento di 

identità  della persona che ha svolto la ricognizione, e le eventuali deleghe, resterà depositata 

presso la Stazione appaltante. Ai concorrenti sarà rilasciata copia. (art.18, comma 2, l.241/90 e 

art.43, D.P.R. 445/00). 


