AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA AVENTI SEDE A TARANTO. A.A.
2021/2022.
CIG Z2B32780E0
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ e residente
in

___________________Via

______________________

n.

__________,

in

qualità

di

__________________________ della ditta ___________________________________con sede legale in
_______________________alla via __________________________________ n.,
__________________________

Partita

IVA

Codice Fiscale

_________________________________________

Denominazione della sede operativa ___________________________________________________ in
Via _________________________ n._______

Tel n __________________ indirizzo e-mail

_______________________________ PEC ___________________________________.

ai sensi degli artt. 46-47-75-76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
b) di essere iscritto alla CCIA della sede di _________________________per attività inerenti all’oggetto
della procedura de quo;
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico-finanziario e tecnico professionali
per il corretto svolgimento del servizio;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione
appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento.
Inoltre, dichiara

1. che

la

Ditta

ha

disponibilità

di

un

punto

ristoro

operativo

“_________________________________________________”

denominato

in

via

__________________________________ , a norma sotto il profilo igienico – sanitario ed in
possesso di tutte le autorizzazioni sulla vigente normativa in materia, rilasciate dalla ASL e di
tutte le autorizzazioni dettagliatamente indicate nella lettera di invito;
2. che è in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria, in corso di validità, per l’attività di
produzione e somministrazione di cibi e bevande;
3. di garantire il numero minimo di posti a sedere (venti) idonei all’espletamento del servizio;
4. di essere in possesso di linea internet attiva con relativa postazione su cui installare il personal
computer fornito dall’Adisu Puglia.
A tal fine per affidamento del servizio ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti i Corsi
di laurea della Sede di Taranto, autorizzati dall’ADISU PUGLIA per l’A.A. 2021/2022

OFFRE/OFFRONO
Il seguente prezzo per singolo pasto al netto dell’iva al 4%:
€ …………..…..……… (in cifre) Euro ………………………….……………....... (in lettere)

L’impresa dichiara inoltre che i costi di sicurezza da rischio specifico o aziendale sono pari ad:
€ _____________________

_________________________________

Inoltre, propone le seguenti condizioni migliorative rispetto alle condizioni minime indicate
nella lettera di invito:
PROPOSTA MIGLIORATIVA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La presente offerta economica è comprensiva di tutte le spese che dovranno essere sostenute per
l’esecuzione dell’appalto, nessuna esclusa.

I servizi oggetto dell’appalto non danno luogo a rischi di interferenza a carico della Stazione
Appaltante.
DICHIARA/DICHIARANO
inoltre, sotto la propria responsabilità:
•

di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna

esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sulla determinazione della presente
offerta, giudicata remunerativa;
•

di mantenere valida l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di apertura delle offerte;

•

che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dalla osservanza dei piani di sicurezza e delle

disposizioni sulle condizioni di lavoro previdenziali ed assistenziali vigenti.

Luogo e data
Timbro della Ditta
e firma per esteso del legale rappresentante

Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento

