
(Busta A) 

ALLEGATO 6 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per la conclusione di un Accordo 
Quadro di durata quadriennale con un solo operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione di vasche di laminazione del fiume Seveso in comune di Senago (MI-E-789).  
CUP B19H12000270002 - CIG 79411013DA 

 

Si attesta che il Sig. 

_______________________________________________________________ 

□ il legale rappresentante dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante tale 

carica; 

□ direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante tale carica; 

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

□ un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autentica; 

 

dell’Impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via ___________________________________ 

C. FISCALE ______________________________ P. IVA __________________________________ 

Tel. _____________ e-mail ____________@_________ PEC ____________@_______________ 

 

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dal paragrafo 11, punto A.8. del disciplinare di 

gara 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 

dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po; 

- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei luoghi interessati dall’Accordo 

Quadro; 

- 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 AIPO 

Il Sig. ______________________________  L’incaricato ____________________ 

_______________________________  _______________________________ 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete-
soggetto rete-contratto, 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/dipendente munito di delega di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete 
diverse da quelle previste al precedente capoverso, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente munito di delega di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati. 

In caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) il sopralluogo deve essere effettuato da 
un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente munito di delega del consorzio o 
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

 


