
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via del Proconsolo 10 FIRENZE

6. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

CODICE “CIG” N.  47016303D0

Il  sottoscritto  ________________________ incaricato per la assistenza tecnica ai 

sopralluoghi  relativi  alla  gara  in  narrativa,  attesta  che  in  data  odierna,  il  Sig. 

_________________________________ in qualità di ________________________ 

della ditta concorrente _______________________________________ con sede in 

______________________________ via _______________________ n. ____  

in qualità di : (barrare con x il caso ricorrente)

       Ditta Singola  (ovvero)

       Ditta Capogruppo di Associazione Temporanea  (ovvero)

       Ditta Associata in A.T.I. con la Capogruppo ______________________

       (ovvero)

       Ditta Capogruppo in qualità di Consorzio  (ovvero)

       Ditta Consorziata con il Consorzio Capogruppo ___________________

munito  di  documento  di  identità in  corso  di  validità,  acquisito  ed  allegato  al 
presente attestato,  
(ovvero)
munito di  formale delega scritta in originale  acquisita ed allegata al presente 
attestato,  corredata  di  copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del 
delegante e del delegato, ha effettuato il previsto sopralluogo relativo ai lavori in 
appalto.

Il Sig. __________________________________,  dichiara con la presente :

1. di aver visitato accuratamente tutto il complesso dei luoghi oggetto di lavoro, 
degli spazi accessori dell’edificio, e degli spazi esterni connessi al cantiere, 

Ristrutturazione del primo piano, con opere edili, elettriche ed 
idrauliche, per la sede INPS di LIVORNO – Via Tacca 1



2. di  aver  visionato  anche  nei  particolari,  i  luoghi  e  zone oggetto  dei  lavori  ed 
accessori ai lavori, quali porticati, scale, rampe e disimpegni, uffici, spazi esterni 
retrostanti, laterali ed antistanti, piazzale dei parcheggi, spazi di accessibilità per 
il pubblico e per il personale,

3. di aver verificato la situazione complessiva dell'edificio quanto ad accessibilità, 
posizionamento del cantiere, modalità di sollevamento e trasporto dei materiali, 
disponibilità di servizi, e similari,

4. di aver riscontrato tutte le situazioni ritenute opportune, le condizioni logistiche 
ed operative in cui eseguire i lavori,  

5. di aver verificato tutte le possibili limitazioni nello svolgimento dei lavori riguardo 
alla presenza di personale e pubblico nell’edificio ed in special modo al piano 
rialzato ed anche al primo piano in relazione al cronoprogramma dei lavori,

6. di aver verificato tutte le condizioni all’intorno dell’edificio che possano in qualche 
modo influire sulla esecuzione dei lavori e sulla gestione del cantiere,

7. di  aver  potuto  visionare  tutti  gli  elaborati  pertinenti  all’appalto,  e  di  ritenere 
sufficiente ed adeguata per la valutazione dei lavori, la documentazione tecnico 
economica acquisita dal sito – profilo di committente INPS, oltre che dalla vision 
e degli elaborati grafici in scala adeguata, in occasione del presente sopralluogo,

8. di  essere  in  grado  di  poter  operare  la  formulazione  della  offerta  economica 
pertinente ai lavori, senza alcun dubbio o incertezza valutativa ed interpretativa,

9. di  essere  consapevole  che  nella  eventualità  che  la  ditta  da  egli  stesso 
rappresentata dovesse restare aggiudicataria dei lavori, nessuna pretesa potrà 
essere accampata, di qualsiasi genere, per fatti o situazioni non sufficientemente 
valutati all’atto del sopralluogo.

Livorno, __________________

L’INCARICATO AL SOPRALLUOGO       IL PROFESSIONISTA INCARICATO
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