
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL
RIPRISTINO DEI TERRAZZI E DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER SITI IN COMUNE DI SONDRIO,

Q.RE “LA PIASTRA”, TORRI Z18, Z19, Z20, VIA MAFFEI NN. 63, 100 E VIA GRAMSCI N. 2
CUP B76I18000020006 – CIG ______________________

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI
L’anno ______, addì ________________ del mese di ________________ alle ore _________ , nei luoghi in cui devono

eseguirsi le prestazioni oggetto di appalto, si è presentato il Sig. ____________________________ nella sua qualità di:

□ Legale Rappresentante, munito di apposita documentazione comprovante la sua figura (allegata con copia del

Documento di identità)

□ Direttore Tecnico, munito di apposita documentazione comprovante la sua figura (allegata con copia del

Documento di identità)

□ Delegato, munito di delega in forma semplice del Legale Rappresentante (allegata con copia del Documento di

identità del Legale Rappresentante)

dell’Impresa____________________________________________________________________________________

avente sede legale in __________________________________ Via ____________________________ n. __________

C. Fiscale ____________________________ P.IVA ____________________________

Tel. ____________________________ Fax ____________________________

E mail ____________________________ Pec ____________________________

identificato mediante Documento di identità n. ____________________________

rilasciato da ____________________________ in data ____________________________

Il □ Rappresentante Legale / □ Direttore Tecnico / □ Delegato, della ditta sopra indicata: 
- si è presentato sul luogo ove si devono eseguire i lavori, procedendo alla verifica dello stato e delle condizioni dello

stesso, nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, eseguendo
tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo delle ubicazioni nelle quali devono
essere svolte le opere con le modalità previste nei documenti di progetto;

- dichiara di aver preso visione ed analizzato gli elaborati progettuali, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto, che
disciplina l'esecuzione dei lavori in questione.

Lo stesso pertanto dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’oggetto e di

ritenere realizzabile, senza riserve di sorta, lo svolgimento delle opere previste in appalto, secondo le condizioni e le

prescrizioni del bando di gara e dei relativi allegati.

Per quanto riportato, il sottoscritto Sig. ____________________________ , dipendente dell’Aler Bergamo – Lecco –

Sondrio

ATTESTA

che la Ditta di cui sopra, nella persona del □ Rappresentante Legale / □ Direttore Tecnico / □ Delegato, che pure sottoscrive 

il presente verbale per accettazione e conferma, ha effettuato il sopralluogo richiesto per la presente gara indetta dalla

Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente verbale l’Impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile

a carente conoscenza dello stato dei luoghi.

Sondrio, ____/____/______

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’impresa per Aler Bergamo – Lecco - Sondrio

(nome e cognome)

Timbro e firma ______________________________


