
ALLEGATO"A"

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scienffico "Teresa Gullace Talotta"
Piaza Cavalieri del lavoro 18

fi)173Roma

OGGETTO: Istanza di partecipazione per l'afftdamento del servizio ristoro mediante distributori automatici.

ILILA SOTTOSCRITTO/A
natola aresidente
inindirìzzo

prov il giorno

CAP
Codice Fiscal Prov' al seguente

no civico

in qualita di
rappresentante della Ditta con sede in C.A.P.

indirjzzo: no civico
Partita IVA

CON LA PRESENTE ISTANZA

CHIEDE
di essere ammesso alla trattativaper l'affidamento del servizio ristoro.

All'uopo dichiara:
- di aver letto la richiesta di offerta relativa alla presente procedura, con esplicito riferimento alle cause di esclusione;

- di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato di cui alla richiesta di offerta;

- di essere iscritto all'albo regionale delle al n.

- di autorizzare, ai sensi della legge 19612003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi all'espletamento

delle procedure di gara

- di essere in grado di iniziare I'attività entro 15 giorni dalla data di a-fifidamento del servizio;

- di impegnarsi:

a) a prendere visione dei locali e dei luoghi interessati all'afftdamento;

b) a fornire il servizio continuativamente e per ogri giorno anche nei periodi di intemrzione

dell' attivita didattica;

c) a prowedere al ritiro dei rifiuti derivanti dal servizio (bottiglie e bicchieri di plastic4

confez-ioni snack, lattine, ecc.) anche mediante la fornitura ed il posizionamento di appositi raccoglitori,

nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.

Data:

Timbro e Firma

1ì

tel.

faxtel.

del
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MODELLO PER LA F'ORMULAZIONE DELL'OF'F'ERTA

LISTINO PRODOTTI IN VENDITA

PRODOTTO MARCA PESO IN GR PRE,ZZO IN € (M inclusa)

BEVANDE CALDE

Caffè espresso

Derivati caffè:

Decaffeinato

Cioccolato

The

Orzo
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BEVANDE X'REDDE

Bottiglia acqua liscia 50 cl

Bottiglia acqua gassata 50 cl

Succhi di frutta in
brick vari zusti

20 cl

Succhi di frutta in
bottislia vari

25 cl

Aranciata 33 cl

The 33 cl

Chinotto 33 cl
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Data

Timbro e firma
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PRODOTTO MARCA PESO IN GR PRJEZZO IN € (n/A inclusa)

SNACK, MERENDINE

Croccantelle 45 St

Bruschette 45 gr

Schiacciatine vari gusti 45 gr

Taralli 45 gr

Wafer cacao/nocciola 4og

Patatine vari gusti 30 gr

Barrette Vitasnella 30 gr

Tuc Saiwa 31,8 gr

Ringo Pavesi 55 gr.

Fiesta Ferrero 45 gr

Tronky Ferrero 30 gr

Crackers Gran Pavesi 30 gr

Kinder cereali Ferrero 30 gr

Duplo Ferrero 30 gr

Croissant vari gusti Bauli 45 gr
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PRODOTTI F'RESCHI

Yoghurt

Frutta

Macedonia

o
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Data

Timbro e firma


