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ALLEGATO A.6.2 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’APPALTO E-1701 MULTISERVIZI 
TRIENNALE (RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI) PER L’UNIVERSITA’ DI VERONA. IMPORTO 
TOTALE TRIENNALE  A BASE D’ASTA Euro 2.687.970,00 + “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” 
pari a Euro 896,00) + I.V.A, (più ulteriori  Euro 2.687.970,00 + “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” 
pari a Euro 896,00, in caso di eventuale rinnovo triennale) 

 
Contrassegnare il/i lotto/i per cui si intende concorrere: 

 LOTTO 1 – SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGI    CIG  7036683681 

 LOTTO 2 – SERVIZIO DI PORTIERATO                            CIG  7036693EBF 

R.U.P.:  DOTT. CLAUDIO DAL POZZO 

 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Il sottoscritto _____________________________________________ tecnico incaricato dal Responsabile Unico del Procedimento, 
                                        (da compilare dalla stazione appaltante) 

attesta che 

il Sig. ____________________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________ identificato mediante documento di riconoscimento 

n._________________________ rilasciato da ________________________________ il _________________ (di cui allega copia) 

in qualità di: 

 Titolare / rappresentante legale (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da consegnare) 

 Direttore tecnico (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da consegnare) 

 Dipendente delegato munito di giusta delega del ____/____/_____ rilasciata dal Sig. 

________________________________________________ in qualità di _______________________________________ 

(che si allega alla presente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante) 

che intende partecipare alla gara come:  

 A1) IMPRESA SINGOLA  

 A2) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE composto da: 
________________________________________________________________________________________________ 

 A3) CONSORZIO secondo il D.lgs.50/2016:  

 A4) IMPRESA COOPTATA 

 A5) MEMBRO DEL “G.E.I.E.” secondo l’art. 45 c.2 lett. g)  D.lgs.50/2016 composto da: 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 A6)  AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE secondo l’art. 45 c.2 lett. f) D.lgs.50/2016 

 composto da: _____________________________________________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo in data odierna presso la sede oggetto dell’appalto ed ha preso attenta visione dello stato dei luoghi, 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, rendendosi perfettamente edotto delle circostanze generali e 
specifiche inerenti l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ai fini della valutazione e quantificazione dell’offerta da presentare. 
Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte e comprensivo degli allegati è compilato in duplice esemplare a 
cura del concorrente e firmato dopo l’effettuazione della visita di sopralluogo, uno per l’Università di Verona – Direzione 
Tecnica Acquisti e Servizi Economali – e l’altro per il concorrente medesimo, che dovrà inserirlo nel plico “BUSTA A - 
Documentazione Amministrativa”. 
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. 
 
LUOGO E DATA _________________________ FIRMA: L’incaricato dell’Università di Verona 

_______________________________ 
Per conferma di quanto sopra riportato, per ricevuta copia “attestazione di avvenuto sopralluogo” e per ricevuta copia vidimata della “Lista delle 
Lavorazioni e Forniture previste per l’esecuzione dei Lavori”: 
 

LUOGO E DATA _________________________    FIRMA: Il concorrente _______________________________ 
 


