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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Acquisti e Appalti
CENTRALE ACQUISTI

All. 8 ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016,
per l’affidamento della gestione in global service delle Case di soggiorno ex ENAM
site in Lorica di Pedace (CS) (lotto 1), San Cristoforo al Lago (TN) (lotto 2), Silvi
Marina (TE) (lotto 3) e Fiuggi (FR) (lotto 4).
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Si attesta che il sig./la sig.ra_____________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________________
dell’Impresa__________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________________________
in data odierna ha eseguito il sopralluogo presso la Casa di Soggiorno ex ENAM sita in
______________________.
Si da atto che l’Operatore economico ha preso cognizione dell’ubicazione, della natura dei
locali, delle attrezzature e delle macchine in dotazione, avendone verificato l’adeguatezza ed il
funzionamento e che lo stesso è a conoscenza di ogni altra circostanza di luogo e di fatto
riguardante la struttura. Conseguentemente, l’Operatore economico aggiudicatario non potrà
sollevare

alcuna

obiezione

per

qualsiasi

difficoltà

che

potesse

insorgere

nel

corso

dell’espletamento del servizio in relazione ad eventuale imperfetta acquisizione di ogni
elemento conoscitivo riguardante le caratteristiche della Struttura.

......................,

..../..../2018

Per l’Istituto

____________________

Per l’Impresa

_____________________

N.B.: I sopralluoghi dovranno essere effettuati dai Legali Rappresentanti o dal direttore tecnico
degli Operatori economici (muniti di copia del documento di riconoscimento e copia
CCIAA) oppure da delegati degli Operatori economici (muniti di delega con copia del
documento di riconoscimento del delegante e del delegato e copia CCIAA).

