
 ALLEGATO A - 

SERVIZIO DI RISTORO ATTRAVERSO DISTRIBUTORI DI SNACK/PRODOTTI

FRESCHI/BIBITE CALDE E FREDDE – CAPITOLATO DI CONCESSIONE SERVIZIO –

PERIODO 09/06/2016- 31/08/2019

Al Dirigente Scolastico

I.I.S. “CARAMUEL-RONCALLI”

Via Segantini , 21

27029 Vigevano (PV)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

                             (cognome, nome e ragione sociale)

nato il _________________ a  _________________________________________________

in qualità di  _______________________________________________________________

dell’impresa _______________________________________________________________

con sede in _______________________cap__________Via _________________________

telefono ____________________fax ___________________mail _____________________

iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________

al n. _______________________.n. REA________________________________________

con codice fiscale n. _________________________________________________________

con partita IVA n. ___________________________________________________________

matricola INPS _____________________________________________________________

sede______________________________________________________________________

matricola INAIL_________________________________

sede __________________________________________

PRESENTA

domanda per la gestione del servizio di ristoro attraverso distribuzione di snack/prodotti

freschi/bevande calde e fredde presso l’I.I.S.“CARAMUEL-RONCALLI” di VIGEVANO per il

periodo 09/06/2016 al 31/08/2019 presso le 3 sedi dell’I.I.S. “CARAMUEL-RONCALLI” come

stabilito dal capitolato.

A tal fine dichiara fin d’ora:

1 - di essere nelle condizioni previste dalla vigente normativa per espletare il servizio in argomento;

2 - di accettare senza alcuna riserva tutto quanto indicato nel Capitolato per la somministrazione

di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo distributori automatici nelle sedi di Via

Segantini 21 – Via Matteotti, 18 – Via Cairoli, 27 di Vigevano .  



3 - di essere a conoscenza che l’offerta va redatta unicamente sull’allegato B) e presentata entro e

non oltre le ore 13.00 del  21.03.2016

4 - di offrire un contributo annuo per la didattica indicato nell’Offerta Economica (ALLEGATO B)

5 - che i prodotti e i relativi prezzi sono dettagliati nell’ALLEGATO B.

6 –di indicare inoltre, su allegato a parte nella busta N. 2,  le schede tecniche relative ai prodotti

offerti :

Allega alla presente:

1. fotocopia sottoscritta e non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

obbligatorio

2. certificato di iscrizione Camera di Commercio o mod.n.1 autocertificazione             

obbligatorio

3. dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione - mod.2                                   

obbligatorio

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione del sistema di qualità – mod.3                      

facoltativo

DATA___________________________________ FIRMA________________________________


