
  ALLEGATO “B” 

 
SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI 

Viale Salvo D’Acquisto 1– 50127 - Firenze 
Codice Fiscale 80025530488  

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

OBBLIGATORIO ED ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

 

OGGETTO: gara - a titolo NON ONEROSO  per l’Amministrazione - 

per l’ affidamento in concessione, con gestione completa del 

servizio di n. 2 punti bar quali “Organismi di Supporto 

Logistico” di cui: 

-1 punto bar (spaccio allievi) con annessa edicola, da 

dislocare, con oneri 

 di allestimento a carico della ditta aggiudicataria, negli spazi 

messi a disposizione dal Comando Scuola su progetto da 

visionare obbligatoriamente presso questo Istituto di 

Formazione; 

-1 punto bar (per Quadro Permanente), negli stessi locali già 

esistenti ed allestiti, 

punti bar situati presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri della Caserma “Felice Maritano” di Firenze. 

 

(da inserire nella busta “CONTIENE DOCUMENTAZIONE”) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

Effettivo a___________________________________________________ 

ATTESTA CHE 

 

La ditta______________________________________________________ 

Con sede legale in_____________________________________________ 

Nella persona di_______________________________________________ 

Nato a_______________________________, il______________________ 

Residente 

in_______________________Via_________________________________ 

In qualità di___________________________________________________ 

In data__________________, alle ore____________ ha preso visione 

integrale ed accettato i seguenti punti: 

1)accettazione completa del contenuto fascicolo concernente il progetto di 

fattibilità e piano economico per l’allestimento di 1 punto bar (spaccio 

allievi) con annessa edicola; 

2)accettazione degli oneri di allestimento, ovvero disinstallazione, trasloco 

e reinstallazione dei materiali dal vecchio locale “bar allievi” negli spazi 
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messi a disposizione dal Comando Scuola, tutto a carico della ditta 

aggiudicataria; 

3)accettazione, con oneri sempre a carico della ditta aggiudicataria del 

compenso al “direttore dei lavori” individuato ed incaricato da questa 

Stazione Appaltante. 

 

Alle ore________, il legale rappresentante della ditta/proprietario ha 

effettuato il sopralluogo obbligatorio presso la Scuola Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri, Viale Salvo d’Acquisto n. 1 – 50127 – Firenze e, 

inoltre: 

 ha preso visione dei locali; 

 ha esaminato il progetto di fattibilità e piano economico relativo 

all’allestimento dello spaccio allievi; 

 accettato i summenzionati tre punti. 

 

Per l’Amministrazione                                            Per la ditta  

________________________                                

________________________                           

  


