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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. direzione lavori concernenti la 

“Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti”. 

 

Importo stimato onorari a base d’asta € 114 134,33 (al netto di IVA e Cassa previdenziale) 

 

CUP I61D18000060002 – CIG 7773362D3D – CPV 71330000-0 

 
Scadenza offerte 11/03/2019 

Gara del 12/03/2019 

 
 

 MODELLO 8 

ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Il sottoscritto Ing. Pier Paolo Raspitzu, Responsabile Unico del Procedimento, attesta che il Sig. 

_________________________________________  identificato mediante documento di riconoscimento  che 

si allega in copia, nella sua qualità di: 

-  libero professionista 

-  libero professionista associato 

-  legale rappresentante di società di professionisti 

-  legale rappresentante di società di ingegneria 

-  legale rappresentante di consorzio stabile 

-  legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile 

-  prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

Denominazione dello studio/società/consorzio 

                                                                                                                                                           

codice fiscale                                                     partita IVA                                                                    

con sede legale in                                                                                                                                 

via/piazza                                                                                                                                            

telefono                                                               PEC                                                                         e – mail                                                                                                                                               

ha effettuato il sopralluogo in data odierna ed ha preso attenta visione dello stato dei luoghi, preso 
conoscenza delle condizioni locali, rendendosi perfettamente edotto delle circostanze generali e specifiche, 
ai fini della valutazione e quantificazione dell’offerta da presentare. 

Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte, è compilato a cura del concorrente, e firmato 
dopo l’effettuazione della visita di sopralluogo in duplice esemplare, uno per la Stazione Appaltante e l’altro 
per il concorrente medesimo, che dovrà inserito nel plico “BUSTA DI QUALIFICA”. 
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A tal fine, il concorrente, così come identificato sopra, dichiara che le conoscenze acquisite sono 

soddisfacenti per una corretta valutazione e formulazione dell’offerta, sotto il profilo sia tecnico che 

economico, e che gli elaborati progettuali sono stati visionati ed adeguatamente analizzati. 

Monti li 

 FIRMA: Il concorrente 

____________________________________
_ 

 FIRMA: Il R.U.P. 

____________________________________
_ 

 


