
Allegato sub. b) al bando di gara (BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)  
 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 
 
 AL SINDACO DEL COMUNE DI VALPRATO SOANA 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per la gestione in concessione Seggiovia Ciavanassa FRAZIONE 

PIAMPRATO  

PERIODO 15/06/2018 – 31/10/2023. 

CIG. ZFA2305059. 

È previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio, da parte 
del legale rappresentate o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante 
legale e di fotocopia del documento di identità - carta d’identità/patente di guida/passaporto – di 
quest’ultimo) per prendere visione dei luoghi e siti nel comune di Valprato Soana, dove si svolgerà il 
servizio oggetto dell’appalto. 
 
A disposizione di quanto sopra descritto si redige il presente verbale 
 
Il giorno ___________________________ alle ore ___________________ presso il Comune di 

Valprato Soana alla presenza del dipendente ___________________________________ in 

rappresentanza del Comune di Valprato Soana, è convenuto il sottoindicato rappresentante della ditta al 

fine di effettuare una preventiva visione dei locali ed aree oggetto della gara in argomento onde poter 

quantificare le prestazioni concernenti il servizio e conseguentemente poter presentare un'offerta 

congrua: 

Nome __________________________ cognome _________________________________________ 

nato a________________________________________________ il____________________________ 

residente a __________________________ Prov. ______ Via ____________________________ n. __  

In qualità di Legale Rappresentante della _________________________________________________ 

con sede in ________________________, via _____________________________________________ 

Al predetto vengono quindi fatti visionare i locali e le aree interessate al servizio, visionate tutte le 
attrezzature in gestione nonché fornite tutte le possibili delucidazioni ed informazione dal dipendente 
del Comune di Valprato Soana e rilasciate le planimetrie delle aree e dei locali, nonché l’inventario 
delle attrezzature in dotazione. 
Terminato il sopralluogo le parti procedono alla sottoscrizione del presente documento con il quale 
l'impresa attesta di essersi recata sul luogo dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali e delle attrezzature, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta. 
 
Redatto, letto e sottoscritto in duplice originale il ___________________________ 
  
 Per il Comune di Valprato Soana Il Rappresentante 

 
 


