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Verbale sopralluogo 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

CUP J79J21008500006 
CIG  907142698B – 
 

 

II sottoscritto __________________________  
 
nato il  _____________, a_______________________   
 
Provincia ____ residente nel Comune di ____________  
 
Via /Piazza ___________________________ , n.  
 
nella sua qualità di Titolare/Rappresentante legale delegato della Ditta: 

 

_______________________________con sede nel Comune di ____________________  
 
Via /Piazza _________________________________, n.  _____  
 
partita I.V.A. ____________________________ , codice fiscale ________________  
 
telefono_______________ , email: ___________________________________  
 

 

DICHIARA 

 di aver controllato in sito durante il sopralluogo obbligatorio tutte le caratteristiche dei 

locali e degli impianti esistenti, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura per 

procedere alla perfetta esecuzione della stessa; 

 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 

determinazione dell’offerta e di aver tenuto conto, nella formulazione della stessa, anche 

http://www.liceojoyce.gov.it/


di ogni eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo della fornitura per 

qualsiasi causa; 

 di ritenere pertanto congrua e pienamente remunerativa l’offerta formulata; 

 di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e 

controfirmato, costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivarrà ad 

attestazione di avvenuta presa visione e di accettazione di tutte le norme e tutte le 

condizioni riportate nel bando per la fornitura di attrezzature. 

In fede 

 

Ariccia ,Data: ____________________  

 

Timbro della Ditta 

 

(firma Titolare/Rappresentante legale/Delegato della Ditta) ____________________ 

 

Timbro dell'Istituzione scolastica 

 
Attestazione di avvenuto sopralluogo in data ____/_____ /______  
alla presenza del Sig. 

 

(firma del referente dell'Istituzione Scolastica) 


