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VERBALE DI CONSEGNADEI IIIVORI

L'atrIto duemilatedicl I giorao tedici <lel mese di giÚgÍo il gottogpriÉq Int Atrtotrio cu€rdtri nellq

qualità di RU.P. dci lÀÌDri sopra ùdica6 si è bovato Bul luogo doie debbobo es3ere e6e$riti i lailfi 6te€si

itrsieDle a.ll'Itrt. loreDzo CorÉiDi (D.d.L) e al Sig, Fabio Azaro qltale rapDredenre I'lmprEsa aggftrdicataria

per pmcedere ella consegna dei Isvoli i! oggetto.

Alla preseua del suitrdicaîo mppI"se rtrte Éi è p&ceduto alle opelazioni di unwgna verificsndo I.
corrbponden4 ùE i dad di pmgetto é le atftrli mndizioni e allco€tsDz€ locali accettando, ai setrsi

del'A.n.154 c,l l€tt,c) del D.P.R2ol?olo, c'he I'are{ è líb€ra da pergone o cose € che lo steto athrale è tale

da uon lEpedire l'awio e là pro$equzione dei lavgh-

Í rapprEsentante dell'lnpresa dlchi$ di ersere pi€namente edotto di tutÈ le circostanze di fatto e di
luogo diDerdenti dallt6€lnriotrc d€i lavori stclsi.

Quindi coî la scorta del protetto il sottoscitto DiÉttoÉ dei Iavori ha proceduto alla vclifica e alla
nis8nizioDe delle misure e di tutte le sltI€ eh€ostanz€ rclatir€ ai livori medesiEi, dsndo lettù.Ìa del

Capitolato Speciel€ di AppÀlto ed rggiungendo le spiegazioni dchieste e quelle trovate opponune.
ll tirppleseftinte dcll'iDFese, pr€sa vicione det CaFttolato Speciale di Appqìto c dei tipi da allegaÉi al

contmtto ha dichiamto di uo! avere diffieollà O dubbiezze, di esSere perf€ttaEeDt€ edotto di tutti i suoi
obblighi e di accettar€ c.ol prcsente alto lq forfnalg c<,nsegla p€r i lavori itr ottetto.
Re8ta iDt€so che il tempq ùtile per daÈ doEpleti i Levori ilccorre ds.lle dsts del pEs€nte verbale e quindi, a

nor.Ea di capitolrtq deeono eése& ultimati eùtro g60 (bccontrEegganta) gioÈri, co6ì tisultando che
il tefitrhe 6ÉEato ssrà quella del giorno oE.o6,eo14 compleso.
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