Allegato 5
Da compilare e inserire nella BUSTA A)
Documentazione Amministrativa
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo
del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 - – 19032 – LERICI (SP)

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
(Procedura Aperta - art. 60 del D.Lgs. 50/2016)
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI, EX ART. 45 BIS DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI DEL
“PORTICCIOLO DI BOCCA DI MAGRA” – COMUNE DI AMEGLIA (area demaniale
marittima di mq 18.000 - specchio acqueo - e mq 235 area scoperta, in concessione al Comune di
Ameglia, con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti a tariffa agevolata).
Cig.: 739252696F
Il sottoscritto ________________________________________ dipendente del Comune di Ameglia ed in
qualità di :
 Responsabile Unico del Procedimento
 Delegato
in riferimento all’esecuzione dell’intervento in oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il d.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche;
AT T E S T A CHE
1.

il Sig……………………………………………….. nato a…………………….………….………….
………… ………. il …………….……………………………….
□ 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
DELEGATO con procura semplice;
dell’Impresa __________________________________________

______________

Con sede legale in …………………………………………… Via ………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………P.IVA……………………………………….
Tel. …………………………………………………Fax …………………………………………….
Mail …………………………………………………….

2. ha effettuato sopralluogo presso l’immobile oggetto dell’intervento al fine di prendere visione dello
stato e delle caratteristiche dei luoghi in cui devono eseguirsi il servizio;
3. si è recato sul luogo di svolgimento del servizio, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dell’intervento;
4. ha giudicato la fattibilità della gestione del servizio , tale da consentire la formulazione dell’offerta e
rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato
dei luoghi;
5. le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dal Comune
di Ameglia

Ameglia, lì ________________
IL RUP O SUO DELEGATO

______________________________
L’IMPRESA

___________________________

Note:
1. La presente dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (della
mandataria nel caso di imprese riunite), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal
titolare o dal legale rappresentante.
2. Nel caso di delega un solo soggetto non potrà svolgere la presa visione per più di una ditta
3. La mancanza del sopralluogo costituisce causa di esclusione.

