CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA
DELLA CASA DEL TEATRO
ALLEGATO C
Istanza di partecipazione
Alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Corso Galileo Ferraris, n. 266
10134 Torino
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………
nato a………………………...il........….................nella mia qualità di……..……......................
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società………………………………….
forma giuridica......................…...............…. codice fiscale ....................………....................,
partita I.V.A.......………..................., con sede legale in ........................................….……….
Via/P.zza.........................................................................................................n. ……………
telefono…….…………………………….… fax ……………………………………
e-mail ……………………………….................PEC..................................................................
(In caso di raggruppamento di imprese già costituito l’istanza va presentata dall’impresa
Capogruppo per conto di tutti i soggetti raggruppati, ma sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante di ciascuna impresa associata e corredata dalla fotocopia del rispettivo documento
di identità).

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze in
termini di decadenza dalla concessione,
DICHIARO:
- di aver preso visione, compreso e di accettare tutte le condizioni relative alla
concessione di cui sopra come riportate nel Bando, nel disciplinare e in tutti gli allegati;
- di essere a conoscenza del luogo oggetto della presente concessione, avendo effettuato
l’obbligatorio sopralluogo;
- di acconsentire che i termini dell’offerta restino vincolanti per un periodo di 180 giorni dal
termine per la presentazione delle offerte;
CHIEDO:
di partecipare alla selezione in oggetto nella seguente forma:

□ esclusivamente come singolo soggetto
□ esclusivamente come membro di un raggruppamento già costituito
In ragione della sopra riportata istanza di partecipazione alla selezione in oggetto ed
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze in
termini di decadenza dalla concessione
DICHIARO INOLTRE:
(le dichiarazioni che seguono vanno rese da tutti i concorrenti che presentano l’istanza di
ammissione alla gara, sia per i concorrenti singoli sia per tutti i componenti di raggruppamenti
costituiti, in tale ultimo caso l’istanza potrà essere presentata dalla Capogruppo ma sottoscritta da
ciascun componente del Raggruppamento salvo indicare le specifiche del singolo componente)
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□ Di essere in possesso di:
- comprovata esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della procedura;
(senza allegare alla presente istanza il curriculum vitae che dovrà essere
inserito e valutato con l’offerta tecnica)
- un fatturato specifico medio annuo per la prestazione del servizio di
somministrazione alimenti e bevande non inferiore ad Euro 20.000.00 netti;
- tutti i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della Legge regionale 29 dicembre 2006
n.38, s.m.i., nonché dei requisiti richiesti dal Codice del Commercio, come
raccordati con le previsioni di cui all’art. 71 D. Lgs. 59/2010 commi da 1a 5;
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione nell’oggetto
sociale di attività relative a quanto costituisce oggetto di concessione di cui al
presente avviso.

□ di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
□ che in particolare non sussistono, a mio carico, procedimenti in corso per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e che non sussiste il
caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il Tribunale del luogo di residenza del
sottoscritto, presso il quale verificare le misure di prevenzione del sottoscritto, è il
seguente:
Tribunale di ……………………………………………….……………..………………..…
con sede in …………………………………………………………………………………..
via ……………………………………………… Fax ………………..……………………..

□ che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero il
reato, per il quale è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, è stato
depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è intervenuta la riabilitazione,
ovvero è stata revocata la condanna medesima;
(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese e condanne per le
quali si sia beneficiato della non menzione, ricordando che non è obbligatorio indicare le sentenze definitive
di condanna per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero per le quali sia intervenuta
la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna medesima.)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

□

(solo nel caso in cui nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso ci siano stati soggetti
cessati dalla carica di legale rappresentante o di socio unico persona fisica o di socio di maggioranza nelle
società con meno di quattro soci o di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle
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società in accomandita semplice, intendendosi per soggetti cessati anche coloro che abbiano rivestito le
suddette cariche in Imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell’Impresa concorrente o abbiano
ceduto l’azienda o un ramo d’azienda all’Impresa concorrente) che nei confronti del Sig.

…………………………………………………………… nato a …………………………………
il ……………..…cessato dalla carica di ………………….…………..della impresa/società
.…………………..…………….. in data…………….….…………… non esistono sentenze
definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del C.P.P. ovvero il reato, per il quale è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna,
è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è intervenuta la
riabilitazione, ovvero è stata revocata la condanna medesima;
[In caso contrario indicare di seguito il nominativo o i nominativi del o dei suddetti interessati e le relative
risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato
della non menzione ed allegare la documentazione atta a dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata].
(n.b. qualora la Commissione di valutazione valuti che i reati incidano sulla moralità professionale, il
concorrente sarà escluso qualora non abbia dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

□

che l’impresa/società non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento,
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

□di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non essere stati
destinatari di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 tutt’ora
efficaci;

□ l’inesistenza, a carico dell’impresa/società, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o del paese di residenza (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
DPR n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); sede Agenzia delle Entrate competente:

Comune…………………
…………………….;

Prov.

…via…………………tel.

………………………..

fax

□

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono per gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 266/2002);

□

che l’impresa/società è iscritta al n. ……………. del Registro delle Imprese presso la
CCIAA di ……………………dal ……………, con durata prevista fino al ……………, ha il
seguente oggetto sociale……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..............................................
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...........................................................................................................................ed esercita
l’attività di …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(per le imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello
Stato di appartenenza).

□ (per le sole imprese individuali) che il titolare è: nome e cognome ………………………………
nato a ……………………. il …………………
Codice Fiscale ……………………………………..;

□

che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono
attribuiti alle seguenti persone:
- nome e cognome …………………...……nato a ………………………… il ………………..…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
(per tutti)

- nome e cognome …………………...……nato a ………………………… il ………………..…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
- nome e cognome …………………...……nato a ………………………… il ………………..…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….

□

che in base allo statuto o atto costitutivo
la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
- nome e cognome …………………...……nato a ………………………… il ………………..…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
carica sociale …………………………..…..data di nomina …………data di scadenza……….
(per tutti, ad esclusione delle sole imprese individuali)

- nome e cognome …………………...……nato a ………………………… il ………………..…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
carica sociale …………………………..…..data di nomina …………data di scadenza……….
- nome e cognome …………………...……nato a ………………………… il ………………..…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
carica sociale …………………………..…..data di nomina …………data di scadenza……….

□

(solo per le società con socio unico persona fisica)

□

(solo per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in società

che il socio unico è:
nome e cognome ……………………………… nato a ………….…. il …………
Codice Fiscale …………………………;

in accomandita semplice)

che il socio di maggioranza è:

- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………………...;
- per persone giuridiche: ragione sociale ………………………….. con sede in ………… Codice
Fiscale ……………………………….;
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□

che i soci sono:
- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………….………..;
(solo per le società in nome collettivo)

- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………….………..;
- per persone giuridiche: ragione sociale …………………………..
…………………….Codice Fiscale ………………………….;

con

sede

in

□ (solo per le società in accomandita semplice)
che i soci accomandatari sono:
- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………….………..;
- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………….………..;
- per persone giuridiche: ragione sociale …………………………..
……………………. Codice Fiscale ………………………….;

con

sede

in

che i soci accomandanti sono:
- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………….………..;
- per persone fisiche: nome e cognome …………………...…… nato a ……………. il …………
Codice Fiscale ……………….………..;
- per persone giuridiche: ragione sociale …………………………..
……………………. Codice Fiscale ………………………….;

□

con

sede

in

che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:
…………………………………………………………………………………………………………
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………. e che per la presentazione dell’offerta per la presente selezione:
(solo in caso di firma congiunta)

□ è necessaria

□ non è necessaria

la firma congiunta fra n. ……………… legali rappresentanti;

□ (solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig. ……………………………….
Nato
a
…………………………
il
………………..
Codice
Fiscale
………………………………. nella sua qualità di …………………………. può impegnare
l’impresa/società giusta procura generale/speciale in data ………………. a rogito del
Notaio ……….…………………………………. rep. n. …………………………;
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□

di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente selezione a
mezzo posta elettronica all’indirizzo …………………………………….. e/o a mezzo fax al n.
………………….;
(per tutti)

- (per tutti) Di (contrassegnare alternativamente):

□

non essere in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;

□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente selezione di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente selezione del soggetto
avente
Ragione
Sociale
……………………………
e
Codice
Fiscale
………………………, che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
- (per tutti) Che (contrassegnare alternativamente):

□ l’impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;

□

l’impresa/società non è assoggettata agli obblighi in materia di assunzioni
obbligatorie previsti dalla L. n. 68/1999, in quanto (specificare motivo)
………………………………………….;

□ (per tutti) che l’impresa/società ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

□

(per tutti)

che l’impresa/società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed

assicurative (nel caso di più iscrizioni indicare la principale):
- INPS: Codice sede competente…………………………
Nome sede competente …………..…………. matricola n. …………………………;
- INAIL: Codice sede competente…………………………
Nome sede competente …………..…………. matricola n. …………………………;
- …….: Codice sede competente…………………………
Nome sede competente …………..…………. matricola n. …………………………;
ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti;

□

che l’impresa/società applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro …………………………….. ed ha la seguente dimensione aziendale
(per tutti)

□

da 0 a 5; □ da 6 a 15; □ da 16 a 50; □ da 51 a 100; □ oltre 100
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ALLEGO:
- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore / dei
sottoscrittori
- Copia della garanzia provvisoria presentata secondo quanto previsto dal disciplinare di
gara.
- Dichiarazione di disponibilità a costituire, in caso di aggiudicazione della concessione, la
garanzia fideiussoria di cui al disciplinare di gara, prima della firma del contratto.

Luogo e data...............................
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per
le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, essendo a conoscenza che:
1- il trattamento dei dati desumibili dal presente formulario è finalizzato alla conoscenza
delle informazioni necessarie al procedimento di cui all’oggetto;
2 – il trattamento avviene, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza,
mediante archiviazione della documentazione cartacea presentata e gestita mediante
eventuale utilizzo di strumenti informatici;
3 – il conferimento dei dati è facoltativo e richiesto nell’interesse dei soggetti presentatori
delle domande;
4 – il titolare dei dati è la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
Data,
………………………… Firma (leggibile)…………………………………………………….
Nota bene:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese/società nel procedimento
di selezione saranno oggetto di trattamento, da parte della Fondazione (titolare del trattamento), nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione della concessione.
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