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ALLEGATO A REFERENTE TECNICO
II sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato il ________________________________, a_____________________________________________________
Provincia _________ residente nel Comune di _____________________________________, Provincia_________
Via /Piazza _________________________________________________, n. ____________cap. _______________
nella sua qualità di Titolare/Rappresentante legale delegato della Ditta ___________________________________
________________________ con sede nel Comune di ________________________________, Provincia _______
Via /Piazza _________________________________________________, n. ____________cap. ______________,
con partita I.V.A. ____________________________________, codice fiscale ______________________________
telefono_______________________, fax_____________________, email _________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria personale responsabilità:

•

di individuare il Sig. ___________________________________ quale Referente tecnico, a cui fare
riferimento per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le seguenti
mansioni:

1. supervisione e coordinamento manutenzione, assistenza e controllo qualità delle attività di fornitura;
2. implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
3. risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell' Istituzione scolastica;
•
•
•
•
•

di garantire, verificare ed attestare la presenza delle marcature CE, delle certificazioni e schede tecniche
richieste nel Capitolato tecnico;
di fornire l'attestazione rilasciata dal produttore, importatore o distributore ufficiale, italiano o estero, dei
dispositivi che la Ditta offerente è ufficialmente autorizzata a distribuire, installare e configurare sul
territorio italiano tali dispositivi;
di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo stabilito dal
disciplinare di RDO;
di
utilizzare
dei
seguenti
recapiti:
telefono____________________________,fax
_______________________, email __________________________________________________________
di verificare l'effettiva disponibilità di tutte le attrezzature offerte e garantirne la consegna entro i termini
previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli.

Si allega documento d’identità del Referente tecnico.
In fede
Luogo, ____________________________
Data, ______________________________

Timbro della Ditta
________________________________________
(firma Titolare/Rappresentante legale/Delegato della Ditta)

