Allegato G – MODULO ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e
sostituzione degli infissi esterni dell’edificio di proprietà della Fondazione
ENPAIA, sito in Roma, Viale Beethoven civ. 48 .
CIG 8293919679 numero di gara 7757827

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il/La sottoscritto/a _________________________________

nato/a ________________________

il _______________Cod. Fiscale __________________________,residente a ___________________
___________________________________Via____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nella sua qualità di
_________________________________________________________________________________
specificare se titolare/legale rappresentante/direttore tecnico/delegato dell’impresa)
dell’impresa
:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ai fini dell’ammissibilità alla Gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell’edificio di Viale
Beethoven 48 Roma
ATTESTA
di aver effettuato in data : __________________
•

personalmente

•

a mezzo persona delegata: sig/sig.ra ____________________________________
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il sopralluogo presso l’immobile di Viale Beethoven, civ. 48, oggetto dell’appalto;
di aver preso visione delle caratteristiche dell’immobile, del suo stato di
conservazione nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento dei lavori e sulla determinazione del prezzo e di aver
preso altresì conoscenza di tutti gli elementi necessari per la predisposizione
dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta stessa.
Data _________
FIRMA______________________________

Si attesta che il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
incaricato da

--------------------------------

ha effettuato ii sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le
illustrazioni e chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari, nonché copia della presente
dichiarazione.
Per la Fondazione ENPAIA
………………………………………………….

Data _________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, se il
sopralluogo è effettuato solo da uno degli operatori economici partecipanti al
raggruppamento, la dichiarazione deve essere corredata da specifica delega da parte degli
altri operatori del raggruppamento medesimo.
( il presente documento si compone di n°2 (due) pagine)
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