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(modello 8) 

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUGO 

 

 

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, 

SUDDIVISI IN DUE LOTTI, DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ATS SITI IN 

VIA CONCA DEL NAVIGLIO N. 45 E CORSO ITALIA N. 52 - MILANO, DA DESTINARE A SEDE DI 

ATS MEDESIMA. CUP: D41B17000030005 

 

LOTTO N. ___. CIG: ______________ 

 

Si attesta che il Sig.1 

___________________________________________________  

 

□ rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;  

 

□ direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

 

□ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata;   

 

dell’Impresa _______________________________________________________________  

Con sede legale in_____________________ Via_____________________________  

C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________ 

Tel. ___________________________Fax ______________________________  

E mail __________________________________ 

 

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 3.6 del disciplinare di gara nel 

sito di seguito barrato: 

 

□ sede di via Conca del Naviglio 45; 

 

□ sede di Corso Italia 52; 

 

 

e che: 

 

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare 

la ditta;  

 

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato 

dall’ATS Città Metropolitana di Milano;  
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- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dai lavori 

oggetto di appalto;  

 

- l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente 

conoscenza dello stato dei luoghi.  

 

Data del sopralluogo _______________________  

 

 

 

Per l’Impresa     Per L’ATS Città Metropolitana di Milano  

 

 

Il Sig. ___________________________           L’incaricato _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al 

regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di 

uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, 

purché munito della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 

di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da 

un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di 

tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può 

effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

 


