A egat 5
Da inserire nella BUSTA “A” - Documentazione

Spett.le Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore Rifiuti
Cittadella regionale - loc.tà Germaneto
88100 CATANZARO (CZ)
Oggetto: Appalto per l’affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale
ex D. lgs. 152/2006 dell’area sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro(RC) sede di
due discariche per rifiuti solidi.

CIG: 6983083E60
CUP: J94E16000310002
ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
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
altro (specificare il ruolo) _________________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________
Tel. __________________________________Fax __________________________________
E mail _____________________________________________________________________
ha effettuato il sopralluogo presso l’area sita in località Marrella nel Comune di Gioia Tauro(RC) 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 dalla Regione Calabria –
Dipartimento Ambiente e Territorio- Settore Rifiuti ;
• durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dalla prestazione oggetto
dell’appalto;
• l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei
luoghi;
• il rappresentante dell’Impresa dichiara/non ha nulla da dichiarare (sottolineare la parte interessata).
Avendo portato a termine le operazioni di sopralluogo, si dichiarano definitivamente chiuse le stesse, sottoscrivendo il
presente verbale con gli astanti alle ore __________
Esso viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti.
Data del sopralluogo _______________________
Per l’Impresa________________________________
Il Sig. ________________________________

Per la Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio-Settore Rifiuti
________________________________

____________________________________
1

Nel caso di consorzi o R.T.I., anche se non costituito, il soggetto sopra indicato dovrà essere munito di delega plurima da parte
delle imprese consorziate e/o raggruppate.

Allegare documento di identità in corso di validità
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