Ministero per i beni e le attività culturali
VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Comune:

Tivoli

Immobile:

Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore

Servizi di:
RISTORAZIONE, BAR E CAFFETTERIA MEDIANTE VEICOLI “STREET FOOD”
ALL’INTERNO DEL SITO MONUMENTALE DI VILLA D’ESTE E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI
VILLA ADRIANA E DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE
Stazione appaltante: Istituto Villa Adriana e Villa d’Este
Procedura:

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016
– “Lotto 1 - Villa d’Este” CIG: 79170761CC
- “Lotto 2 – Villa Adriana e Santuario di Ercole Vincitore” CIG: 7917085937.

R.U.P. :

Micaela Angle

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si certifica che il sig.
via
ha effettuato, in data

nato a

il

, residente a

, nella sua qualità di

in
della società

, il sopralluogo obbligatorio (ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice degli

appalti e come stabilito dal Disciplinare di gara all’art.

) presso i luoghi di

, ai fini dell’ammissibilità alla procedura per l’affidamento dei Servizi in oggetto.
Durante il sopralluogo è stata data visione delle caratteristiche dei servizi, dei luoghi e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio sia sulle condizioni contrattuali, sia
sulla determinazione dell’offerta economica che sarà presentata.
Siti dove si è svolto il sopralluogo:
□ Villa Adriana;

□ Villa d’Este;

□ Santuario di Ercole Vincitore

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o
da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

Tivoli

Il RUP
Dott.ssa Micaela Angle

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
Piazza Trento, 5 – Tivoli (RM)
Tel. +39 0774312070; 0774768082
PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it

