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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   
PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 

10.8.1.A4 - C.U.P. G36J17000820007 

  

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI   

LABORATORIO TECNOLOGIE MUSICALI E SALA CONCERTO 

CIG Z5120FE827 - CUP G36J17000820007. 

Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-4. 

 

Il sottoscritto Battafarano Vincenzo, nato a Rotondella il 21/05/1973 e residente a Rotondella alla via Matteotti, 6, 

codice fiscale BTTVCN73E21H591C, nella sua qualità di Direttore Tecnico dell’Impresa F.T.C. di Tarantino 

Rocco &C. S.n.c. con sede in Rotondella , via Fabbris, s.n. - partita iva 00588950774, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

DICHIARA 

Che in data 11/01/2018, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 ha effettuato il sopralluogo presso la sede 

dell’I.S.I.S. Pitagora di Montalbano Jonico, ed in particolare 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 da formulare; 

• 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 e dei lavori. 

 

In fede 

il Direttore Tecnico della F.T.C. 

Battafarano Vincenzo 

 

 

 

Per l’Istituzione Scolastica 

Il Progettista 

Prof. Egidio Balice 
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