
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
ALLEGATO4 

PER I  LAVORI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO MARISOL – VIA CIMABUE 9- PIOLTELLO MI 
 
 
Il sottoscritto                                                                              nato a                                                          il                      

e residente a                                                              in via                                                                                      n.          

in qualità di                                                                                                                                                                            

dell’impresa                                                                                                                                                                            

con sede in                                                                in via                                                                                      n.          
 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell’art.76 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, s.m.i. e relative norme correlate, le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

 
DICHIARA 

 
 di aver effettuato il SOPRALLUOGO TECNICO, di aver preso visione dei luoghi dove dovranno eseguirsi i 

lavori e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari, nessuna esclusa, rilevanti 
agli effetti della formulazione dell’ offerta; 

 di aver letto e compreso in ogni suo punto la LETTERA DI INVITO per la presentazione delle offerte per i 
lavori su menzionati; 

 di aver compreso perfettamente tutte le lavorazioni da eseguirsi e di aver valutato le quantità inserite nel 
capitolato e ritenute le stesse, corrette e congrue, consapevole che l’appalto verrà assegnato “A CORPO”. 

 di aver preso visione della bozza contratto allegata alla lettera di invito che sarà perfezionata con i dettagli 
tecnici e amministrativi mancanti all’ atto della sottoscrizione. 

 
In seguito al sopralluogo, sono emerse le seguenti annotazioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pioltello, 

 
L’ Amministratore o D.d.L.  Il Rappresentante l'Impresa 

(Timbro e firma) 

   

 
note: 
1) la qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa dovrà essere dimostrata da una fotocopia del certificato d’isc rizione 
alla camera di commercio da consegnare al momento del sopralluogo; 
2) il titolare o legale rappresentante dell’impresa può essere sostituito da un suo delegato con l’ausilio di apposita delega, con 
allegata fotocopia di un idoneo e valido documento di riconoscimento; 
3) la persona incaricata del sopralluogo, alla data dello stesso dovrà essere munita di una fotocopia di un proprio idoneo e valido 
documento di riconoscimento. 


