Allegato IV

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
_____________________

POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprese le indagini
preliminari e le relative relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, finalizzato alla realizzazione di nuovi allestimenti
e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
(UD) – Friuli Venezia Giulia.
CUP: F32C17000150001
CIG: 7123574F37

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il

sottoscritto

...................................................................................................................

in

qualità
di.…………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………

[FUNZIONARIO

DELLE

STAZIONE

APPALTANTE],
ATTESTA
•

che l’anno …………... il giorno ................... del mese di ......................................alle ore
…………, è comparso, nei luoghi in cui devono eseguirsi le prestazioni oggetto
dell’appalto

identificato

mediante

i

codici

menzionati

in

epigrafe,

il

Sig.

………………………………………………………………………………………………,
identificato

mediante

.....................................

documento

di

rilasciato/a

identità

…………………………

da…………………………..,

n.
in

data……………………, nella sua qualità di ………………. [BARRARE SE NON
INTERESSA]

delegato

da

………………………………..………..…………………………………………………………
…………………………….;
•

che il soggetto di cui sopra, che sottoscrive per accettazione il presente documento, ha
effettuato il sopralluogo ex art. 13 del Disciplinare di gara;

Allegato IV

•

che il soggetto di cui sopra, avendo analizzato la documentazione di gara inerente
l’appalto in oggetto, DICHIARA:
- di aver preso visione e di conoscere compiutamente la natura dei luoghi e le
condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto della prestazione, nonché
ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull’esecuzione
del servizio stesso e sulla determinazione dell’offerta.
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti
l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Si allegano:
- (delega);
- copia del documento di identità.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ……………………………………………

Il Funzionario

____________________________
_______________________

[Il presente documento dovrà essere redatto in duplice originale]

