Allegato 4
Da compilare e inserire nella BUSTA virtuale A)
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici -Ameglia - Porto Venere

VERBALE SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI NEL COMUNE DI LERICI, TRASPORTO
CONTEGGIO VALORI E ACCREDITO IN BANCA CARISPE AGENZIA DELLA SPEZIA. CIG:
Il giorno ____________________________________ alle ore __________________________________ presso la sede
STL Società Sviluppo Turistico, l’incaricato _____________________________________________________
attesta che il
Sig. _____________________________________________________ nato a ___________________ in data_________
Residente in Via ________________________________________________________________ n.° _______________
CAP ________________________________________Città __________________________________ Prov. ________
Tipo documento___________________ numero __________________________________________ scad.__________
In qualità di (barrare la voce che interessa)
 TITOLARE
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 DIRETTORE TECNICO
 DELEGATO CON PROCURA SEMPLICE
 INCARICATO CON DELEGA
in nome e per conto dell'impresa
_______________________________________________________________________________________________
sede legale_______________________________________________________________________________________
recapito telefonico: _________________________________ Fax ___________________________________________
Posta Elettronica _________________________ Posta Elettronica Certificata__________________________________

1.
2.
3.

ha effettuato sopralluogo presso l’immobile oggetto dell’intervento al fine di prendere visione dello stato e delle caratteristiche dei
luoghi in cui devono eseguirsi i lavori;
ha esaminato gli elaborati progettuali, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori , ha preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’intervento;
ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire la formulazione dell’offerta e rinuncia
ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi;

4. le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dal Comune di Lerici
Lerici, lì ________________
IL RUP O SUO DELEGATO

______________________________

L’IMPRESA
___________________________

Note:

1. La presente dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (della
mandataria nel caso di imprese riunite), ovvero dipendente o collaboratore o incaricato munito di apposita delega, rilasciata dal
titolare o dal legale rappresentante.
2. Nel caso di delega un solo soggetto non potrà svolgere la presa visione per più di una ditta

3. La mancanza del sopralluogo costituisce causa di esclusione.

L’incaricato STL _ Società Sviluppo Turistico
__________________________________

Lerici, lì ______________

