ALLEGATO A
(da inserire in Busta A - DOCUMENTAZIONE)

SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’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 mediante distributori automatici all’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
a. di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività di
installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande (indicare il numero
di codice attività e l’elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica: cognome, nome, data
di nascita, luogo di nascita, residenza);
b. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)
e il D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
c. di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore;
d. di essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal
D.P.R. 547/55 in materia di protezione antinfortunistica; dal D.P.R. N. 303/56 (norme generali
igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate, comprese quelle relative alla
nomina del medico competente;

e. che provvederà all’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32
D.P.R. 327/80 e conformi al D.Lgs 81/2008;
f. l’obbligo, nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza delle leggi sul lavoro,
sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione
dei rischi nei confronti dei propri dipendenti;
g. la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in
pendenza della stipulazione del contratto;
h. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare
l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale;
i. l’impegno a collaborare con il RSPP interno per la stesura e predisposizione del DUVRI (D.Lgs
81/2008);
j. il possesso o l’impegno a costituire, una polizza assicurativa di responsabilità civile e l’impegno
a fornire all’Istituto prova di possedere detta polizza;
k. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando e il
capitolato speciale d’oneri allegato e parte integrante del seguente bando.
DATA___________________________________ FIRMA________________________________

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario

