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Allegato E: elenco esercizi convenzionati richiesti presso le sedi FonARCom.


Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto in forma elettronica al personale dipendente del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FonARCom - CIG 9386168EDA


DICHIARAZIONE ESERCIZI CONVENZIONATI


Il/La/i  sottoscritto/a/i  ………………  ………………  nato/a/i  a  ……………………  il  .../.../...,  residente/i  in  ........................................  Via
................................................. C.F.  ………...........………, nella qualità di legale/i rappresentante/i de………………………………, con sede legale in …………………............,. C.F.  ..........................,. partita IVA n. ………………, (n.b.: adeguare in funzione della natura singola o plurima del soggetto concorrente) si impegna/impegnano ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara relativi alla procedura in oggetto, così come precisati ed integrati nell'offerta tecnica presentata, secondo la suddivisione che segue


Localizzazione esercizi
convenzionati
Valore offerto -n. esercizi convenzionati
Valore minimo richiesto - n. esercizi convenzionati
Entro la distanza non superiore a
500 metri dalla sede nazionale FonARCom (Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B, 00187, Roma), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi
n. _
n. 20
Entro la distanza non superiore a
500 metri dalla sede territoriale nord FonARCom (Via Luigi Settembrini, 17, 20124, Milano), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi
n. _
n. 10
Entro la distanza non superiore a
500 metri dalla sede territoriale sud FonARCom (Via Ruggero Settimo, 55, 90139, Palermo), calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi
n. _
n. 10



Il sottoscritto dichiara, altresì, che:
- 	si impegna a mantenere invariato il numero di esercizi convenzionati per tutto il periodo contrattuale.
NEL CASO IN CUI IL NUMERO DI ESERCIZI PRESENTATI SIA INFERIORE AI MINIMI RICHIESTI
	si impegna ad attivare una rete di esercizi convenzionati secondo i requisiti quantitativi, modalità e tempistiche descritte ai par. 8.1 e 8.3 del Capitolato Tecnico.

Data __/__/__																															Firma / Firme (come da disciplinare)

* N.B. la S.A. ritiene ammissibile la ricezione di offerte tecniche attestanti numeri di esercizi convenzionati inferiori rispetto ai numeri minimi richiesti (v. par. 8.1 e 8.3, CT), purché l’Operatore economico (aggiudicatario) sia in grado di dimostrare l’avvenuto convenzionamento nella misura pari al 100% dei numeri minimi richiesti da questa S.A. entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, fermo restando che i relativi punteggi tecnici saranno attribuiti dai commissari di gara sulla base dei valori dichiarati e posseduti dall’Operatore economico al momento della presentazione dell’offerta.






