SERVIZIO DI RISTORO ATTRAVERSO DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FRESCHI
VARI DURANTE LA RICREAZIONE

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
del l’I.I.S. “G. Brotzu”

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 prodotti freschi vari
durante la ricreazione nei plessi dell’I.I.S. “Brotzu” di Quartu Sant’Elena per il periodo 01/01/2012
al 31/12/2014 .
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 Bando di gara d’appalto;
3. di essere a conoscenza che l’offerta va redatta unicamente sul presente allegato A) e presentata
entro e non oltre le ore 12.00 del 22/12/2011;
4. di avere una esperienza pregressa con punti vendita prodotti freschi svolta presso ambiente
scolastico di anni _____ (___________) o svolta presso il Liceo Brotzu di anni _____
(___________);

5. di avere una esperienza pregressa nel ramo ristorazione/bar di anni _____ (___________);
6. di offrire un canone annuo di €._____________(______________________);
7. che i prodotti e i relativi prezzi sono dettagliati nell’ALLEGATO B.
Indicare inoltre, su allegato a parte:
- tutti gli altri prodotti che verranno distribuiti , precisando per ciascuno denominazione di vendita,
ditta produttrice (marca primaria) e prezzo.
Allega alla presente:
1. fotocopia sottoscritta e non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
2. certificato di iscrizione Camera di Commercio o autocertificazione
3. dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione 4. dichiarazione sostitutiva di certificazione del sistema di qualità

obbligatorio
obbligatorio
obbligatorio
facoltativo

DATA___________________________________ FIRMA________________________________

