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	                                                                        S.C AREA TECNICA CAGLIARI
ALLEGATO 4
ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento della direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Interventi di Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto Funzionale)”  – Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine. 


Con la presente si attesta che il sig. _______________________________________________________, 
in qualità di:
	Titolare
	Legale Rappresentante
	Direttore Tecnico
	Dipendente Tecnico Delegato
	Procuratore Speciale

dell’Impresa_____________________________________________________________, con sede legale in _________________________________________
ha effettuato il sopralluogo tecnico previsto al paragrafo 5 del disciplinare di gara e che inoltre:
	le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare l’O.E (procuratore o delegato);

le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dalla Azienda Sanitaria;
di aver preso visione delle strutture presso le quali dovranno essere svolti i lavori connessi oggetto di gara;
di aver preso visione dello stato dei luoghi e dei locali nei quali dovranno essere svolte le prestazioni  oggetto di appalto;
	di aver valutato tutti gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici necessari ad un corretto espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
	di aver preso completa visione delle dimensioni, consistenza ed organizzazione dei locali e degli impianti presso i quali dovrà essere erogata la fornitura oggetto della procedura, nonché dello stato tecnico dei relativi impianti ed, in generale, delle condizioni esistenti nei luoghi di esecuzione del servizio.
L’o.e dichiara, altresì, che il sopralluogo effettuato ha consentito la rilevazione di tutti i dati necessari ad una corretta formulazione dell’offerta.
L’o.e rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza delle strutture.

Data del sopralluogo_______________________________________________

Nome Azienda Sanitaria_________________________________________________

Nome Struttura Ospedaliera_____________________________________________


Per l’Impresa
Per l’Azienda Sanitaria
Il Sig. (firma leggibile)


L’incaricato della Azienda Sanitaria (firma leggibile)

Allegare:
1.  fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

