Documentazione amministrativa
Allegato E – Modello Attestato di avvenuto sopralluogo

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante il servizio di
“Noleggio per un periodo di trenta mesi di un sistema radiomobile in tecnologia
DMR per i servizi della Polizia Locale del Comune di Napoli”.

CIG 7316642BF9

MODELLO ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si attesta che il Sig1.: .....................................................................................................
estremi documento identificazione :...............................................................................
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)
 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, che
si allega, in copia autocertificata, alla presente
DELL'OPERATORE ECONOMICO:...............................................................................
CON SEDE LEGALE IN:................................................................................................
CAP ….................... CITTA’ ................................................. PROVINCIA ….......
P.IVA/C.F.:......................................................................................................................
N. TELEFONO:…………………………………..... N. FAX:……….……….….......…........
(PEC):….……………………………................................

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 11 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
dal Comune di Napoli;



durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei siti/locali interessati dalla
fornitura del servizio oggetto di appalto;

1

Nel caso di consorzi o R.T.I. già costituiti le persone di seguito indicate devono essere riferite al consorzio
o all’impresa capogruppo o mandataria; nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti il sopralluogo va
eseguito da ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi.
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durante le operazioni di sopralluogo è stato verificato il contesto tecnologico attuale sia
delle dotazioni hardware-software che dello stato di fatto degli impianti;



l'Operatore Economico rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente
attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi e del contesto tecnologico.

Data del sopralluogo______________________

per l'Operatore Economico
_________________________
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per il Comune di Napoli
____________________________
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