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Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

Dichiarazione Sopralluogo Preventivo 
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        Spett.le 

        Ferrovie della Calabria S.r.l. 

        Via Milano, 28 

        88100 CATANZARO 

 

 

DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

“Servizio e fornitura full service pneumatici per l’intero parco automezzi  

di Ferrovie della Calabria S.r.l.” 

CIG: 76032597CF 

 

 

Il sottoscritto (Cognome, nome e carica) _____________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante della ditta _______________________________________________________________   

con sede in  _______________________________________  ha effettuato il sopralluogo e dichiara, pertanto, che a 

seguito dello stesso è a perfetta conoscenza della natura dei luoghi e delle condizioni ambientai i in cui si svolgerà il 

sevizio, nonché di ogni circostanza ed alea ad esse connesse che possa aver influenza nell'esecuzione del servizio 

medesimo. 

Dichiara, inoltre, di: 

- aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolto il servizio oggetto 

dell'appalto e sulle possibili interferenze spaziali e temporali tra le attività che saranno svolte dal personale Ferrovie 

della Calabria o dipendente da altre Imprese;  

- aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Ferrovie della Calabria 

in relazione alla propria attività. 

Luogo e data  

 
TIMBRO E FIRMA 

Timbro della Ditta e firma per esteso del rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Si attesta che il Sig. ___________________________________  della Ditta _________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo il giorno _________________ c/o l’impianto di COSENZA, Stazione di Vaglio Lise  

 

L’incaricato Ferrovie della Calabria s.r.l. ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 

Si attesta che il Sig. ___________________________________  della Ditta _________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo il giorno _________________ c/o l’impianto di CATANZARO, via F. Crispi n. 117   

 

L’incaricato Ferrovie della Calabria s.r.l. ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 

Si attesta che il Sig. ___________________________________  della Ditta _________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo il giorno _________________ c/o l’impianto di CASTROVILLARI, c/o Stazione FdC  

 

L’incaricato Ferrovie della Calabria s.r.l. ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 

Si attesta che il Sig. ___________________________________  della Ditta _________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo il giorno _________________ c/o l’impianto di VIBO VALENTIA, Viale Ferrovie Calabro Lucane  

 

L’incaricato Ferrovie della Calabria s.r.l. ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 

Si attesta che il Sig. ___________________________________  della Ditta _________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo il giorno _________________ c/o l’impianto di GIOIA TAURO, c/o Stazione FdC  

 

L’incaricato Ferrovie della Calabria s.r.l. ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 

Si attesta che il Sig. ___________________________________  della Ditta _________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo il giorno _________________ c/o l’impianto di PETILIA POLICASTRO, c/o Deposito FdC  

 

L’incaricato Ferrovie della Calabria s.r.l. ______________________________________ 
                                                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 


