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AllEGATO 2

VERBALE DI AWENUTO SOPRALLUOGO srrurn COMPR2NSnìo STATALE'
A. NEGRI - CAVEf~AGOBRIANZA

1 7 SEN. 2018
BANDO PERLA FORNITURA DI ATTREZZATURE

CIG: Z59211E43B - CUP: 176J15001900007

Progetto "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-1S7" N° .,:L:J.~ c!asse 4 L.Q .

Il sottoscritto SCALAANTONIO nato a ARICCIA(ROMA) il~...!EJ 1951 e

residente a Pessano con Bornago alla via __ P_I_A_V_E _ n. 68 codice

fiscale SCLNTN51 R01A401 L nella sua qualità di LegaleRappresentante dell'Impresa

___ T:..:..S::..::.A:....::.:.......:;.sr1:..;__ partita iva 05492010961 ai

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

DICHIARA

• di aver controllato in loco, durante il sopralluogo obbligatorio, tutte le caratteristiche
dei locali e

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

procedere alla perfetta esecuzione degli stessi;

• 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
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
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ad attestazione di awenuta presa visione e di accettazione di tutte le norme e tutte le
condizioni riportate nel bando per la fornitura di attrezzature.

In fede

TImbro della ditta ~.

T.SeA:; e~4... C
(firma titolare/rappresentante/delegato della Ditta)

Timbro della Scuola

Attestazione di awenuto sopralluogo in data/{6 1(11 IiDf:i_ alla presenza
di et\-()LA '1>i \fA i3LfrS'\

(fjJJILa_.delreferente della Scuola)
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