
Procedura aperta per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001,convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- del compendio denominato “Casale delle Vignacce”, 

comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci 

dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma 

 

 

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
(modello A6) 

 

L’anno …………………………….............. il giorno …..……...............del mese di 

……………………alle ore.…………, nei luoghi richiamati nell’avviso pubblico 

approvato con Determinazione n. 40 dell’11/03/2022, alla presenza del sottoscritto 

________________, in qualità di incaricato del supporto all’attività del R.U.P. 

dell’Amm.ne Aggiudicatrice Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, è comparso il Sig

 ................................................................. nella sua qualità di: 

 rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

(allegata) 

 direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

(allegata) 

 procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata    

     autenticata (allegata)  

dell’Impresa     

avente sede legale in  Via  n.   

C. Fiscale   P.IVA   

Tel.  Fax    

E mail     

                                                                                                                                                                   

identificato  mediante  Documento  di  identità  n. 

………….………………………….............rilasciato     da    …………………,     in   

data………………..…………………. 

 

Il □ rappresentante legale / □ direttore tecnico / □ procuratore, della ditta sopra indicata, 

ha proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi, 

eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato 

controllo del casale, dei manufatti agricoli e della tenuta agricola oggetto dell’avviso 

pubblico approvato con Determinazione n. 40 dell’11/03/2022. 

Lo stesso pertanto dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di 

luogo riguardanti l’oggetto e di ritenere realizzabile, senza riserve di sorta, l’iniziativa 

riportata nell’allegato 7 – Offerta Tecnica e nell’allegato 8 – Offerta economico 

temporale. 



Procedura aperta per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001,convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- del compendio denominato “Casale delle Vignacce”, 

comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci 

dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma 

 

Per quanto sopra, il sottoscritto ________________________, incaricato del Supporto 

all’Attività del R.U.P. dell’Amm.ne Aggiudicatrice 

ATTESTA 

che la Ditta di cui sopra, nella persona del □ rappresentante legale / □ direttore tecnico / 

□  procuratore, che pure si sottoscrive per accettazione e conferma,  ha  effettuato  il  

sopralluogo richiesto, avendo presa visione completa dello stato dei luoghi  del complesso 

immobiliare denominato “Casale delle Vignacce” , comprensivo degli annessi manufatti 

agricoli  e della tenuta agricola sita in via Muracci dell’Ospedaletto s.n.c. – Roma oggetto 

dell’avviso pubblico approvato con Determinazione n. 40 dell’11/03/2022. 

Con la sottoscrizione del presente verbale l’impresa concorrente rinuncia ad ogni e 

qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei 

luoghi. 

 

Roma, _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

 

Letto, confermato e 

sottoscritto 

 

Il rappresentante la Ditta Concorrente Incaricato Supporto Attività del RUP 

 

 

 


