DA RILASCIARE DA PARTE DEL COMUNE DI CALDOGNO
SU CARTA INTESTATA E SOTTOSCRITTO DAL FUNZIONARIO INCARICATO

FAC-SIMILE
ALLEGATO N.2) (AL BANDO Prot. 6543 del 28.05.2014)

CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI

VERBALE DI VISITA
OGGETTO:

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI CALDI CON MODALITA' DI MULTIPORZIONE PER
LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CALDOGNO E RETTORGOLE.
IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: EURO 720.000,00 - QUADRIENNIO
SCOLASTICO 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018.

GIORNO DELLA GARA: 18 LUGLIO 2014

L'anno

2014

addì

__________

del

mese

di

____________

si

è

presentato

il

Sig.

________________________________, nato a ___________________________ il _______________ e
residente

a

___________________________________

rappresentante

e

delegato

della

ditta

in

via

_______________________,

_____________________________,

con

legale

sede

in

_______________________ in via _________________________________, giusto atto di delega in data
__________________________________.
Il suddetto sig. _________________________________________
DICHIARA
1. di essersi recato sul luogo ove si deve eseguire il servizio, di aver preso visione dei locali sede del servizio,
delle attrezzature e di tutti gli arredi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni
contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e degli obblighi relativi e, di conseguenza, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare, considerando che gli stessi prezzi
rimarranno fissi ed invariabili per il primo biennio del servizio;
2. di aver preso visione delle condizioni e modalità contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale
d'Appalto.
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SERVIZI
SOCIO CULTURALI

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTANTE O DELEGATO DALLA DITTA

______________________

______________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
N.B.

In caso di riunione di concorrenti la presente dichiarazione deve essere presentata dalla sola impresa designata ad
assumere la qualità di mandataria o capogruppo.

Il presente certificato di presa visione dei luoghi e dei locali deve essere allegato, a pena di esclusione dalla gara, alla
istanza di ammissione/dichiarazione.
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