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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Modello allegato 9 al Disciplinare di gara 
Rif. 2020_SM_MN_124 

        AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” 

        Piazzale A. Ricchi, 1 

        09127 CAGLIARI 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del servizio di manutenzione degli 
ascensori presso i presidi dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, da espletarsi mediante 
l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  

CIG 83992453B  

Si attesta che il Sig. ______ ____________________________________________ 

□ 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 

□ persona delegata munito di relativa delega e documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

dell’Impresa   ______________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Via _________________________________ 

C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _____________________________________ 

Tel. __________________________________Fax ______________________________________ 

E mail ___________________________________________________________________ ______ 

 

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 dalla S.C. Gestione 
Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni il tecnico Sig……………………….. / l’ing……………………………….; 

- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati avente oggetto: “l’affidamento 
per anni tre del servizio di manutenzione degli ascensori presso i presidi dell'Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu” di Cagliari”; 

- l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato 
dei luoghi. 
 

Data del sopralluogo _______________   
 

Per l’Impresa_______________________    Per l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 

Il Sig. _____________________________    L’incaricato  

 

Firma_____________________________                              Firma_________________________ 

 

 

1. Il delegato deve essere munito della relativa delega unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 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.   


