COMUNE DI
VIGUZZOLO
www.comune.viguzzolo.al.it
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it
Via Roma n°9 – Cap. 15058 – P.IVA 00430330068

Servizio Demografico – Socio -Culturale
tel. 0131/898468 – fax 0131/898611

OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento dei servizi di preparazione, cottura, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti e
bevande, delle pulizie e del riassetto del refettorio, della cucina, della dispensa e dei servizi igienici
pertinenti i locali mensa di appartenenza del Comune di Viguzzolo.

ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E DI GARA
(Rif.: Disciplinare di Gara punto 10 lettera E)
 Il sottoscritto________________________________________________________________,
in qualità di __________________________________________________________________,

ATTESTA CHE
Il giorno ______/_______/2014 alle ore ____:_____
ha accompagnato il Sig. _________________________________________________________
|_| Titolare (oppure)  |_| Legale rappresentante (oppure)  |_| Direttore tecnico
(oppure) |_| Delegato (in tal caso allegare alla presente la delega del Titolare / Legale Rappresentante /
Direttore Tecnico)
della Ditta / Impresa / Società / Consorzio
_____________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
lo stesso soggetto partecipante, ed al fine della presentazione di offerta alla gara nella Scuola
dell’Infanzia in Via Gramsci n. 8 e nella Scuola Primaria in Via Roma n° 9, e nella scuola Media
Inferire nei luoghi ove si trovano il centri di produzione pasti ed i refettori.
Ricevo altresì dal suddetto:
|_| Certificato di iscrizione alla CCIAA (oppure)
|_| Certificazione equipollente valida per concorrenti aventi sede in Stato estero
- fotocopia del seguente documento di riconoscimento ___________ n° _________________
Il Sig. __________________________________ attesta di aver effettuato il sopralluogo con le modalità
e per i fini di cui al bando e disciplinare di gara e dichiara altresì di non aver effettuato e/o di non
effettuare altri sopralluoghi per conto di altri soggetti partecipanti
Viguzzolo, lì____/____/2014.
Timbro e firma per il Comune.

Firma per il soggetto partecipante

___________________________
___________________________
NOTA BENE: Il presente originale dovrà essere restituito in sede di partecipazione alla gara in oggetto,
inserito nella Busta A, così come specificato al punto 10 lettera E del disciplinare di gara).

