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ALLEGATO   A - SOPRALLUOGO 
  

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CARIGNANO – A.S. 2022/23,  2023/24, e 

2024/2025 

.  

Il sopralluogo si intende obbligatorio, affinchè la Ditta concorrente possa prendere visione delle 

condizioni locali, nonché di tutte le condizioni generali e particolari nell’ambito del quale si svolgerà il servizio in 

oggetto,  accettandone le condizioni e lo stato di fatto dei percorsi su cui dovrà essere effettuato il servizio di 

trasporto alunni. 

 

Il/La  sottoscritto/a    ___________________    nato/a  a  ________________________l il 

______________________________Cod. Fiscale  ___________________________, residente  a 

______________________________Via   _________________________, nella sua  qualità 

di (specificare  se  titolare/legale rappresentante/direttore tecnico) 

_____________________________________________________________________ 

- se legale rappresentante : atto n. ___________________ del ________________ 

- se procuratore: procura n. _________________________ del _______________ 

- se delegato dal dichiarante: Delega del  ________________________________ 

dell’impresa  : 

____________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________ Via ___________________________ 

 

n. tel. _____________________ e-mail ______________________________________ 

 

PEC ________________________________ C.F. ______________________________ 

 

Partita IVA _____________________________________________________________ 

 

ai  fini dell’ammissibilità alla Gara i n  o g g e t t o   

 

D I C H I A R A 

1) Di aver effettuato sopralluogo 

o Personalmente 

o a mezzo persona delegata: sig/sig.ra _______________________________ 

 in data  ___________________________ e dà atto di aver preso visione delle caratteristiche e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio ( sedi scolastiche, 

estensione territorio comunale, condizioni  e praticabilità delle strade da percorrere in base ai “percorsi tipo” 

indicati nel Capitolato d’Appalto, elenco iscritti anno precedente)  e sulla determinazione del prezzo e di aver 

preso altresì conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell’offerta e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta stessa.  

 

2) Di ritenere esclusa la stazione appaltante da qualsiasi eventuali danni per se stesso o causati da altri 

soggetti durante la visita di sopralluogo. 
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Ed allega: 

 Verbale di sopralluogo obbligatorio dei mezzi di proprietà comunale per l’affidamento del 

servizio (modello C) 

 

 

Luogo e data                                                 FIRMA______________________________ 

 

 

Il presente modello, correttamente compilato deve essere inserito nel plico della documentazione amministrativa, pena 

l’esclusione. 

Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTA’ DI CARIGNANO - APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO  GRADO  – A.S. 2022/2023 – 2023/2025 - 2024/2025 – CIG 
90292916A- DOCUMENTAZIONE SOPRALLUOGO 

 

ALLEGATO  B - SOPRALLUOGO  

DELEGA PER ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO   

 

 

Il/La  sottoscritto/a    ___________________    nato/a  a  ________________________l il 

______________________________Cod. Fiscale  ___________________________, residente  a 

______________________________Via   _________________________, nella sua  qualità di 

(specificare  se  titolare/legale rappresentante/direttore tecnico) 

_____________________________________________________________________________ 

- se legale rappresentante : atto n. ___________________ del ________________________ 

- se procuratore: procura n. _________________________ del _______________________ 

dell’impresa  : __________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________ Via ___________________________________ 

 

n. tel. _____________________ e-mail _____________________________________________ 

 

PEC ________________________________ C.F. ____________________________________ 

 

Partita IVA ___________________________________________________________________ 

 

ai  fini dell’ammissibilità alla Gara i n  o g g e t t o   

 

D E L E G A 

Per proprio conto il/la sig.re/a  _________________________________________ 

In qualità di _______________________________________________________ 

Documento di riconoscimento __________________________________________ 

A: 

1. eseguire il sopralluogo obbligatorio ai fini dell’affidamento  del servizio in oggetto; 

2. ritirare il verbale (modello c) di presa visione e sopralluogo dei mezzi utilizzati per il 

medesimo servizio 

Luogo e data    ________________________   Firma ___________________________                                   
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ALLEGATO C – SOPRALLUOGO  

VERBALE DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  

 
Il sottoscritto _____________________________________, incaricato del Comune di Carignano , dichiara 

che in data ________________________ , alle ore ___ : ___, il Sig. _____________________________ 

(specificare nome e cognome, data di nascita), con qualifica di ______________________________ 

(legale rappresentante amministratore, direttore tecnico o delegato) dell’operatore economico 

__________________________________________, (indicare ragione sociale), e identificato mediante 

________________________________,  ha visionato i seguenti veicoli di proprietà comunale con i quali 

dovrà essere effettuato il servizio in oggetto:  

1. DAIMLER SCUOLABUS – 46 posti (compreso un disabile) + conducente – targato DX848YW – 

immatricolato il 26.11.2009; 

2. DAIMLER SCUOLABUS – 29 posti + conducente – targato DT886YG – immatricolato il 

26.05.2009. 

 

Il sopralluogo ha termine alle ore __________, dopo che il suddetto rappresentante dell’operatore  

economico  ha potuto compiutamente rendersi conto dello stato dei mezzi visionati luoghi e delle 

condizioni e circostanze generali e particolari, che possono influire sulla partecipazione e sulla futura 

esecuzione del servizio tutto di trasporto scolastico, sulle condizioni contrattuali e sulla futura 

formulazione dell’offerta tecnica ed economica.   

 

Gli intervenuti 

Per il Comune di Carignano                       Il rappresentante della Operatore Economico 

________________________                           _______________________________ 

 

 Estremi documento di riconoscimento  

 delega 

 

 

Il presente modello, correttamente compilato deve essere inserito nel plico della documentazione 

amministrativa, pena l’esclusione. 

 

DATA                                                                                                         FIRMA  

____________________                             ___________________________________________________ 


