
DENOMINAZIONE IMPRESA 

IL SOPRALLUOGO E' EFFETTUTO DA:

1. COGNOME NOME

   QUALIFICA INTERNA ALL'AZIENDA

2. COGNOME NOME

    QUALIFICA INTERNA ALL'AZIENDA

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 

445/2000, i dati sopra riportati sono rispondenti a 

verità.

                                              FIRMA

DATA 

SOPRALLUOGO

FIRMA TECNICO 

INCARICATO DAL 

CONCORRENTE

Via Cesare de Lollis n.ri  20,22,24/b Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via Domenico De Domicis n.ri 13/15 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Viale del Ministero degli Affari Esteri n. 5/6 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via del Mandrione n. 334 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via del Macao n. 8 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via Assisi n. 77 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via F. Caltagirone n. 383 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via Cambridge n. 115 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via Angeloni n.11 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Via dell'Archeologia n. 29 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

 Via della Vasca Navale n.ri 79/81 Con il presente sopralluogo l'impresa dichiara di aver verificato lo stato dei locali oggetto dell'affidamento.

Ufficio Tecnico di Laziodisu TIMBRO E FIRMA

SOPRALLUOGO IMPRESE 

ANNOTAZIONI

ACCOMPAGNATORI

Allegato  5 - Busta A   Procedura Aperta per l’affidamento del “Servizio tecnico di conduzione centrali termiche, di manutenzione ordinaria impianti termo – idraulici, idro – sanitari per le residenze 

universitarie, gli uffici e la mensa a gestione diretta di Laziodisu”.
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