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      VERBALE DI SOPRALLUOGO  

(da inserire all’interno della busta A)                                                                                  

 

 

  

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL RIFUGIO MONTANO “ACQUAVIVA” E 

DELLE RELATIVE PERTINENZE SITO NEL COMUNE DI 

FORMIA (LT) - PERIODO 2023-2025 
(RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2026/2027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 
Comuni di: CASTELFORTE – FORMIA - GAETA - ITRI - MINTURNO – SANTI COSMA E DAMIANO - SPIGNO SATURNIA (LT) 
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VERBALE DI SOPRALLUGO 
 

 

Il sottoscritto_______________________ nato a____________________(____) il______________ 

residente in_______________________________ (____) alla via___________________________ 

in qualità di_________________________, dell’impresa/associazione_________________________ 

con sede in____________________________ (____) Via _________________________________, 

Codice Fiscale n._________________________ - Partita IVA n._____________________________ 

mail___________________________________ - PEC____________________________________; 

che intende partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella interessata): 

  Persona fisica; 

  Impresa/Cooperativa/Associazione singola; 

  Impresa/Cooperativa/Associazione Capogruppo (mandataria) di un raggruppamento temporaneo 

 denominato________________________________________________ composto dalle seguenti 

 Imprese/Cooperative/Associazioni mandanti: 
 

1. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

 

2. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante) __________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

 

3. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

 

4. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

 

5. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresa/associazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto:  
 

DICHIARA 
 

di aver effettuato sopralluogo presso il Rifugio “Acquaviva” nel Comune di Formia e preso visione dei 

luoghi oggetto di gara, dello stato di fatto e delle attrezzature preesistenti e che il sopralluogo 

effettuato ha consentito la rilevazione di tutte le informazioni necessarie per consentirle una corretta 

formulazione dell'offerta. 
 

Formia, __________________                                          (Firma) ___________________________ 

 
 
 
DEVE ESSERE Allegato documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che effettua il sopralluogo e che, 
quindi, sottoscrive il presente documento nonché, ove si tratti di persona diversa dal legale rappresentante, la 
procura speciale ovvero lo specifico atto con il quale il legale rappresentante o il procuratore speciale ha conferito 
(al soggetto delegato) apposita e specifica delega a presenziare ed effettuare il sopralluogo. 
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PARTE RISERVATA AL PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA 
 

Si attesta che il/la Sig/Sig.ra ____________________, per conto di __________________________, 

il giorno___/____/2023 ha effettuato il sopralluogo prescritto nella documentazione di gara, presso il 

Rifugio “Acquaviva” nel Comune di Formia. 

 

Formia, __________________                               (Timbro e Firma) ___________________________ 
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