DICHIARAZIONE 1

- Laboratori professionalizzanti -

(INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT)
Il sottoscritto

, nato a

residente a

_il

alla via

fiscale

_,

nella

Impresa

sua

_/

/

n._

qualità

di legale

e
, codice

rappresentante

partita IVA

della
,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
- di avere preso visione del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico relativo alla presente
RDO;
- di accettare interamente le condizioni previste da bando, disciplinare e capitolato tecnico;
- che l’offerta economica IVA INCLUSA è pari a Euro
e non supera
l’importo massimo IVA INCLUSA a disposizione della stazione appaltante (€ 24.500,00 IVA compresa)
- di nominare
quale Referente tecnico, ai sensi
dell’art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento
per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le seguenti mansioni:
• supervisione e coordinamento manutenzione, assistenza e controllo qualità delle attività di
fornitura;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche;
• garanzia e verifica della presenza delle marcature CE e delle caratteristiche minime
definite nel capitolato tecnico rispetto al supporto dello sviluppo sostenibile;
• risoluzione dei disservizi e alla gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;
- di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo
stabilito dal disciplinare;
- di utilizzare i seguenti recapiti: tel.

, telefax

_, mail

- che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro
i termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli.
IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA
,
Firmato

