ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Allegato 5

Avviso esplorativo finalizzato ad individuare operatori economici commerciali interessati
a formulare proposte di finanza di progetto ai sensi degli articoli 182 e 183, comma 15 del
D. Lgs. N. 50 del 2016 per la gestione economica dei Musei Militari Italiani, attraverso la
valorizzazione dei cimeli storici, degli archivi documentali e fotografici, delle biblioteche,
delle aree e degli immobili in cui è custodito il patrimonio storico-culturale
dell'amministrazione della Difesa.
Il sottoscritto ................................................................................................................... in qualità
di.…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
… [FUNZIONARIO incaricato da Difesa Servizi S.p.A.],

ATTESTA
•

che l’anno …………... il giorno ................... del mese di ......................................alle ore …………, è
comparso, nei luoghi indicati di interesse nella richiesta di sopralluogo (immobile di cui alla/e
scheda/e n. _________ allegata/e all’avviso esplorativo in oggetto) e per i quali l’operatore
economico _________________________________ intende formulare proposta ai sensi
dell’art.

183,

comma

15,

del

D.Lgs.

n.

………………………………………………………………………………………………,
documento

di

identità

…………………………

n.

50

del

2016,

identificato

.....................................

il

Sig.

mediante
rilasciato/a

da………………………….., in data……………………, nella sua qualità di ………………. [BARRARE SE NON
INTERESSA]

delegato

da

………………………………..………..……………………………………………………………………………………….;
•

che il soggetto di cui sopra, che sottoscrive per accettazione il presente documento, ha
effettuato il sopralluogo ai sensi del paragrafo 10 del predetto avviso esplorativo;

•

che il soggetto di cui sopra, avendo analizzato la documentazione disponibile inerente il citato
avviso in oggetto, con particolare riguardo alla documentazione tecnica,
DICHIARA:
A. di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di
intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso
l’accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere
eventualmente eseguiti gli interventi di cui alla proposta che verrà presentata;
B. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’asset
che si intende valorizzare ove la proposta venisse accolta da Difesa Servizi S.p.A. secondo
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tutto quanto previsto dall’art. 183 del D.lgs. n. 50 del 2016 e dall’avviso esplorativo sopra
richiamato.
C. di aver preso visione e ricevuto tutto il materiale documentale reso disponibile da Difesa
Servizi S.p.A. relativo all’immobile prescelto e visionato dall’operatore economico
(barrare in caso ciò non sia necessario o non sia stato consegnato materiale documentale
all’operatore economico) _____________________________________________

Si allegano:
- (delega);
- copia del documento di identità.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ……………………………………………

Il Funzionario

____________________________

_______________________

[Il presente documento dovrà essere redatto in duplice originale, la copia in possesso dell’operatore
economico interessato che ha effettuato il sopralluogo dovrà essere caricata sul CD di cui al punto 6
del paragrafo 7 dell’avviso]

