
Piano di Caratterizzazione Integrativo ex stabilimento Industriale Isochimica – loc. Pianodardine Avellino 
 
 

 

 

ALLEGATO n.7 
 

 

Oggetto: Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi inerenti l'intervento 
denominato “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DELL’EX STABILIMENTO 
INDUSTRIALE ISOCHIMICA” in località Pianodardine – Avellino. 
 
 CIG: 630729507E   CUP : G39D15000560006 

 
VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO N.         del 

 
 
 
Il sottoscritto:_______________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

giusta delega di _________________________________________________ che si allega alla presente) della 

Concorrente ______________________________________ con sede in ________________________________ 

 

DICHIARA 
 
 di aver eseguito in data ___/___/2015 il sopralluogo preventivo nelle aree in cui ricadono le indagini; 
 
 che a seguito del sopralluogo eseguito è perfettamente a conoscenza dei luoghi in cui saranno eseguite le 

indagini oggetto dell’affidamento nonché di tutte le informazioni generali e particolari che possono influire 
sulla formulazione dell’offerta; 

 
 di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione delle attività e 

derivanti anche dal Capitolato Tecnico e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di oneri aggiuntivi per motivi 
connessi a tali circostanze. 

 
[Luogo e Data] , . 
 

[firma leggibile] 
_________________________ 

 
 
 
 
N.B. Da compilare a cura del Comune di Avellino 
 
Si attesta che il Sig. ___________________________________in qualità di _____________________________ 
della Concorrente __________________________________________________________________________  
il giorno  __/__/_____ ha effettuato il sopralluogo preventivo presso le aree interessate dalle indagini in oggetto. 
 

    Per il Comune di Avellino 
__________________________ 

 
 
COPIA PER IL COMUNE DI AVELLINO 
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