
BUSTA1

AI Dirigents ScolastiÉD

De[ Liceo Artistico Caravi#an}

Pìazza del  rì§SrgìmentG¥  46b

001 gE- RC}MA

QGGETTQ:   lstaffiza di partEcipazic}ne pf!r l'affidam" dgl §ervizio rist" y®lanti
per !a ¥endìta at deftag{io di gensrì commestibi!i n5i IS£au della sc"eì&*

!L/LA SOTTOSCRITTD/A

Nato/a a _
residente in
inc}irìzzS

fì§caia

it giomo
CAP

necivic:a          Codìce

a! seguente

di rappresentante della Ditta

CAP
civico           teL

indirizzo:

CON LA PRE§ENTE ISTÀNZA

CHIEÈE

Di es§ere ammÉÉsSS fil!a tratiativa  per ltffiffidamgntD del sewiziG ristoro vo!ante.

All'uopo c±i#mara:

•     Di aver Ìetto !a richigsta di offgrta relatìva al{a presente prQceduraS con esp"cjto
riferimento g§lig cau§e di esclu§icìne;

•      E]Ì  accgttare tutie 1§ cQndizic>ni  previstB nsl  t:apitolato di cuÌ  aila  rìc;hie§ta di afferta;

.     Di autorizzara]  ai §ensi dBl!a legge 198/2003, H trattamento dei datì psrsanal.[ per ì

firii c;onn©§§i alresp}etam£nto delle pracsdure di gara
•     Di essere  in grado di  iniziare [tattività  eritm  1S giomì dal{a data di affidamsnto del

§ewìzio;



•     Di  impagnarsì:

a}   A  prEnderg vlsione dei  !o€a!i e c!ei juoghi  interessatj a!i!affidamento;
b}   A fomirg il §ewiEio ccmtinuativamentE esclusi i periodi dì  interruzione dell'attività

didatEica`  §a!vQ  e§plicita riEmeEìta della  scuola  a #Gndizic]ni da conGordare;
c}   A  prQwgdere al  ritiro dei rifiuti derivanti dal §ervizio s a{Io smaltimen{o dei  rifiuti

derivanti  c!ali'attività*

Data Timbrcì e firma



BUSTA 2

EHUBiffiHfiH E

!                        rl ato/a
I l/La                       sotioscriftQ/a

residgnte

ai sensi c!

Vta

ggHartt.46e47delD,P.FÈ±28.i2.2000n.445,consapevc[IgdeHe§anzjonipena!i
er  la  ihrì+Èc!ì  ri;  fftlAf+oà  ;_   ~n:   _   -i    ,  .            .previste per !e  ipotesì di fa!sità  in  afti e dichiaraz!om  mendaci (aftf  76  D,P.F±,  445/2000},  h

_,____  ,„    .  .V,  UU„OCIHtzyult;  Ut:Ile  £anziom  penaJj

qualità di

•     Legale rappresentant® deila Èocigtà   Denominazione
•     TitDlare dE!}a difta individuale E}gmminazione
-     C-F.
'     P.!VA

DIC"ARA
1.   Di  BsSE!rB  a  cono§cenza  di  quanto  dtspostQ  da!  D.Igs  n  81  dei  09`04 2008  {  Testa

Unjcc} Sa!utÈ e §icurgzza}
2.   flj aver ottemperato agH obblighi di cui alFart.4 del D+[gs  155/97 come aggiornato da

#.igs  193/2007S  concementa  {!igiene d£i  prodotti  aljmgntari s  i  contro!!i  in  materia  di
sicurezza alimen{arg {DOGumento di auto£ontroljo HAGCP)

3.   Che la Ditta flflappar{jens a djpendenti della scuo!a o lcm parenti o affìni;
4.   Di   a§sumere  g#  Bbblighi   previsti  daHa   normativa  antimafjffi,   ai   5ensi  deHa   Legge

138/2010   e   suc:ges§ivs   modificazioni,   relatjvamente   al!a   tfacciab!ljtà   dsj   {lu§si
finanziari;

5]   Di  impegnarsi  a   cDl!abDrare  Èon   [a   scuo{a  al  firìe  dj  agevolare  resecuzione  dei
§ervizi Sulja  ba§e dei programma contrattualBt  con partjcolare riferimento al ritifQ dej
rifiu{} relativj al  Bervizjcj stes§o;

5*   Dj impegnar§i a  coHabarare gm H RSPP intamo per {a ste!sura g predisposizione del
DQeumsnto  Unica Valutazjons Ri§€hl da  lntsffersnze (DUVRl};

7*    Di  impegnar§}  a  §ostituirs  una  polizza  a§s{curativa  dj  re§pcinsabilità  cìvi!et  per furti,
danneggiamenti e incendj e a fomjre alla ssuola prova dj pog§eders de{te pa!iz2e;

8,    Di   manteners   invariatj   i  prezzi  di  cui  al!tofferta  economjca  {bu§ta  3}  per  l'intero

perjodo di va}idità  del cQntrat€#;
9,   Di  attestare  per i  prodotti fre§ehj  che  la  cGnfezione  é  quotidjana  come  pure  n  ritjro

deljsJnvenduto;
10,Dj   ìmpegnarsi  a   ncm  far  mancars   la  iomitura   dei  prodotti  ogg@ttD  dsl   pressnte

bando durantB i  p®riodi di §vG!gimento deH!attività didattica;
11.Ad sspQrrB pubb"camente jl listjno prgz¥i;
12. Di  adeguars}  E!li£ disposizion{ dettate da!{a  Città  MBtropo!itafia  dj  FEoma,  prQpristaria

dei  !ocalj  sGolastiBÌ;



ALLEGATO 3

DESCRIZIC}NE
Brioche fresca{ cornetto

Panina fregco £Qm
-     prosciuttQ CottG

Pro§ciutiG crudo
.     Sa[ame
i     Prosciutto cotte

e forma
I     Mortadel[a

MQDUL0 DI FOR"ULAZIONE 0FFERTA

PESO

trancìo
Pizza
Pizza
meda

Ca  Sem

!iong farciti  cc]n:
I     ProsciuttD cotto

e fQrma
i     Pro§ciuttD crudo

e forma
•     Martade{!a
•     Spinacìe

fQrmag
•     Tonnoe

TrameEzini

Data:

Timbro e fima



13.E}i    conosGsr@    Èd    ac:cEttara   incondìzionatamÉìnte   tutti   gii    onerj    e    le   clausole

contenute   nel  capìtoiatQ  dei   Licea  AriistjcE}  Caravillani  È,   in   pariico!arE!.   #Ì  avere

prg§o €onGscen£a di tuSte  1g condizicjni £he pG§§ano  infiuir3  sulla  remuneratività  dgj
§ervizio   di   cuj   al!3ar{.1    ritenendDig   so§Ìgnibili   e   taii   da   cffnsentire   la   pnGduzione
deli'i§{anza.

Luoga e data Firma de! dichìarante


