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              SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO 

MULTIFORNITORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI 

PROPRIETA’ ATER LANCIANO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO 

IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020. 

 

ALLEGATO 6 - MODELLO VERBALE DI RICONSEGNA DELLE OPERE ESEGUITE 

 
Provincia di Chieti 
Comune di Lanciano 
Amministrazione appaltante ATER Lanciano 
Impresa: .......................... 
Contratto in data ...............................  n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. ....... 
Importo contrattuale: .......................... 
Codice unico progetto: .......................... 
Codice identificativo gara: .......................... 
 

VERBALE DI RICONSEGNA OPERE 
art. 12 D.M. 49/2018 

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

Il sottoscritto .................... in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo ……………… 
con la convocazione per la data odierna, presenti: 

………………….. per l’Esecutore dei lavori 

……………………per la Stazione appaltante 

……………………per ………………………… 

VISTI 
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto da .................... del complessivo importo di € .................... e relativo a 
lavori di .................... da eseguirsi in .................... 
- il verbale di aggiudicazione della gara di appalto in data ............... all’Impresa ...................., a seguito di ..............., 
effettuata ai sensi della legge ............... e successive modificazioni, con ribasso del ....................% sul costo previsto a 
base d’asta di € ...................., 
- il contratto stipulato in data .................... e relativo ai lavori di ....................; 

- il verbale di inizio delle prestazioni redatto in data…………………… 

- la comunicazione del responsabile del procedimento del…………………….prot. …………  con l’autorizzazione alla 
effettuazione della consegna dei lavori; 

- il verbale di consegna dei lavori del ……………… 

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto così come modificato e/o integrato dall’Offerta Tecnica, 
Economica e Temporale presentata dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara d’appalto, accertato che i lavori sono 
stati ultimati in data …….., visti la relazione finale ed il certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori del ……, si è 
proceduto alla verifica della sussistenza delle condizioni che consentono la riconsegna delle opere eseguite 
all’Amministrazione Appaltante. 

Si consegnano contestualmente i seguenti documenti: 

https://www.studiopetrillo.com/articolo-5-dm49-2018.html
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- ………….. 
- ………….. 
- ………….. 
- ………….. 
- ………….. 

 
 

 

Elenco beni precedentemente dati in custodia al Fornitore dall’Amministrazione Contraente che vengono restituiti; 

- ….………. 

- ………….. 

- ………….. 

- ………….. 

 

Alle ore ……………………. si conclude il sopralluogo di riconsegna delle opere in oggetto e le conseguenti operazioni di 
verifica sopra descritte. 

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 
appresso. 

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, 
copia conforme all’esecutore. 

.................... lì ...... 

 
L’Esecutore          Il Direttore dei Lavori  

 
 

VISTO 

il Responsabile del procedimento  

 

 


