
DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO 

 
ISTITUTO _____________________ 

 

Con atto n. ______ del __/__/____ il Dirigente scolastico ______________, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento, ha indetto procedura di evidenza pubblica di selezione del concessionario per il servizio di 

fornitura di __________________ per gli Anni Scolastici _________________; 

Con atto n. _________ del __/__/____ ha approvato la graduatoria definitiva, esonerando la Città 

Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità in ordine alla scelta del concessionario, compreso il 

possesso dei requisiti di legge da parte di quest’ultimo per i quali si è provveduto alla verifica e 

aggiudicando definitivamente all’Impresa ______________ (C.F./P.Iva ________________) con sede Legale in 

_____________ Indirizzo e n. civ. ________________ Iscritto alla Camera di Commercio 

(N.REA_____________) PEC: ______________ , il Servizio di (segnare con X): 

□ Bar interno  

□ N. ______ Distributori automatici di bevande e alimenti freddi con ingombro a terra ____ mq  

□ N. ______ Distributori automatici di bevande e alimenti caldi con ingombro a terra ____ mq 

per il periodo: da ______________ a _____________ (durata NON superiore ad anni 3). 

Dati del Rappresentante Legale dell’Impresa che firmerà il Contratto di Concessione: 

Nome _____________  Cognome _____________ nato/a  a _____________ il ___________  

Canone annuo :   € _________________ 

Rimborso annuo per utenze :  € _________________ 

Polizza n. ______________ per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) stipulata con la Società Assicuratrice 

_________, nella quale la Città Metropolitana di Firenze e l’Istituto _____________ sono espressamente 

considerati come terzi, con un massimale non inferiore a € ____________;  

Il Concessionario è stato messo a conoscenza delle note informative per i lavoratori esterni che operano 

all’interno dei locali dell’Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le 

situazioni di emergenza, nonchè del DUVRI, appositamente aggiornato, e preso visione delle planimetrie di 

emergenza; 
 
 
 
                           Il Dirigente Scolastico      Data 
 
                      ________________________                                   _______________ 


