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VERBALE DI SOPRALLUOGO 

OGGETTO PROCEDURA: Contratto a prestazioni predefinite e continuative del servizio di manutenzione 
ordinaria, programmata ed in pronto intervento mediante attività di disostruzione, scovolatura e pulizia delle 
reti fognarie, infrastrutture fognarie, stazioni di sollevamento acque reflue ed impianti di depurazione, nonché 
il trasporto dei rifiuti liquidi/semiliquidi presso gli impianti di depurazione, in esercizio nei comuni gestiti da 
ASA SpA all’ interno del territorio dell’ Isola d’Elba nei Comuni di Portoferraio, Porto Azzurro, Capoliveri, 
Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina  e Rio  identificati dai seguenti codici: EER 19 08 05 - fanghi 
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; EER 20 03 04 - fanghi delle fosse settiche; EER 20 03 06 - 
rifiuti prodotti dalla pulizia delle reti fognarie. CIG 8873905211. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________,  

di cui al doc. identità/patente n. ___________________, rilasciato da _______________________________, 

in qualità di Rappresentante Legale o Delegato, dell’Operatore Economico ___________________________, 

ovvero del RTI (o Assimilati) costituito/costituendo______________________________________________, 

dichiara: 

- di aver preso conoscenza in data odierna, unitamente a ____________________________________, 

rappresentante di ASA SpA, dei luoghi ove si dovranno svolgere le prestazioni in oggetto; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano 

influire sull’esecuzione delle prestazioni in oggetto; 

- di aver riscontrato i rischi desumibili dalle varie tipologie di prestazione che verranno eseguite nel 

corso dell’esecuzione del contratto. 

 
 
Luogo e data, ______________________________ 
 
Firma per ASA SpA, ______________________________________ 
 
 
Firma per l’Operatore Economico, ___________________________________________________________ 

Allegare: 

- Documento di identità del Legale Rappresentante oppure del Soggetto delegato 
- In caso di Soggetto delegato, allegare altresì delega del Rappresentante Legale dell’Operatore 

Economico e documento di identità del delegante1 

 
1 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE già costituiti, allegare la delega del 
Mandatario/Capofila corredata del documento di identità del soggetto delegante. In caso di Raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, allegare la delega di tutti gli operatori 
raggruppandi/consorziandi corredata del documento di identità di tutti i soggetti deleganti. 


