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ALLEGATO 6
FACSIMILE DICHIARAZIONE
VERBALE SOPRALLUOGO

rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
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Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante
della _________________, con sede in ______________, Via _______________________,
capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___,
codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta
INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.
______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio
costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito

denominata “Impresa”,

DICHIARA
anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1)

di aver effettuato, in data ______________, un accurato sopralluogo preliminare
presso l’ area sita in Roma Via di Rocca Cencia, 301,
ove sono le aree presso cui dovranno avere luogo le prestazioni in oggetto richiamate;
-

che nel corso del menzionato sopralluogo ha assunto tutte le informazioni e le notizie
utili per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e che, in particolare, anche
grazie al menzionato sopralluogo, è a perfetta conoscenza:

-

delle attività che si svolgono abitualmente presso la suddetta sede/le suddette sedi;

-

della natura dei luoghi e delle condizioni in cui la prestazione oggetto di gara e tutte le
attività alla stessa connesse dovranno essere svolti;

-

dello stato di conservazione delle aree/immobili e relativi impianti presso cui
dovranno avere luogo le prestazioni in oggetto richiamate, nonché di ogni altra
circostanza che possa aver influenza, anche a fini di garantire il permanere delle
condizioni di sicurezza e stimare i relativi costi, sull’esecuzione dei menzionati lavori
ed attività;
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- che, pertanto, sulla base di quanto contenuto nella documentazione della gara in
oggetto, ivi compresi gli elaborati Progettuali e di quanto visionato, verificato ed
appurato nel corso del sopralluogo, è in possesso di tutte le informazioni ed ha piena
ed esatta cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e che sono necessarie ai fini della
formulazione della propria offerta;

________, lì_____________

Timbro e Firma leggibile per esteso del Rappresentante dell’Operatore Economico
_____________________________________________________
DEVE ESSERE allegato documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che
effettua il sopralluogo e che, quindi, sottoscrive il presente documento nonché, ove
si tratti di persona diversa dal legale rappresentante, la procura speciale ovvero lo
specifico atto con il quale il legale rappresentante ha conferito apposita e specifica
delega a presenziare ed effettuare il sopralluogo.

Parte riservata al personale AMA S.p.A. che ha presenziato al sopralluogo
Si attesta che il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________,
per conto di _______________________________________________________________, il
giorno ____________ ha effettuato il sopralluogo prescritto nella documentazione di gara,
presso l’area di ____________

________, lì_____________
Firma Responsabile AMA
_______________________
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