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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO PASTI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI INFORMEST
DISTACCATO A TRIESTE PRESSO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PERIODO
15.04.2012 – 31.12.2012 - CIG Z6D044EC7B
Spett.Le
INFORMEST
Ufficio Segreteria
Via Cadorna, 36
34170 GORIZIA
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ____________________________________________________ il ____________________
(luogo)
(prov.)
(data di nascita)
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ____
(indirizzo)
a __________________________________________________________________________________
(CAP)
(luogo)
(prov.)
in qualità di legale rappresentante________________________________________________________
oppure, in qualità di ____________________________________________________________________
- se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica della Ditta_______________________________________________________________________________

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _________
(indirizzo)
a ______________________________________________________________________________________
(CAP)
(luogo)
(prov.)
e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. ____
(indicare se diversa da quella legale)
(indirizzo)
a _____________________________________________________________________________________
(CAP)
(luogo)
(prov.)
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n. C.F. _________________________________ e P.IVA ______________________________________
Tel. ___________________________________ e Fax ________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
Nel caso di società cooperativa:
iscritta all’Albo _______________________________________________________________________
in data _______________________________________________________________________________

in relazione alla PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO PASTI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI INFORMEST
DISTACCATO A TRIESTE PRESSO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PERIODO
15.04.2012 – 31.12.2012 CIG Z6D044EC7B
CHIEDE DI ESSERE ACCREDITATO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN OGGETTO
E A TAL FINE
DICHIARA:
(barrando le caselle)
(__)

che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera
di Commercio di: ____________________________________________________________
per le seguenti attività oggetto di accreditamento: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(__)

che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti:
>> numero di iscrizione: ____________________________________________________

in alternativa

>> data di iscrizione: ________________________________________________________
>> durata della ditta/data termine: __________________________________________
>> forma giuridica: ________________________________________________________
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oppure
(__)
(__)

allega copia conforme all’originale del certificato camerale (CCIAA) in corso di validità
che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare il
nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la residenza) sono:
--- sig. __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
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residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________
--- sig. __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____
a ____________________________________________________________
Dichiara inoltre:
(__) che l’impresa è titolare di regolare licenza comunale all’esercizio dell’attività di ristorazione
oppure
(__)

allega copia conforme all’originale della licenza comunale in corso di validità

(__) che l’impresa che rappresenta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel
caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INPS: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INPS: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INPS: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________
INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________

in alternativa

e che l’impresa stessa:
(__)

è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL;

(__)

è in regola con il versamento dei contributi all’INPS;

oppure
(__)

non è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL;

(__)

non è in regola con il versamento dei contributi all’INPS;

(__)

di applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di
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accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, il CCNL di settore e gli
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
INDICARE IL NUMERO DEI DIPENDENTI
ADDETTI AI SERVIZI OGGETTO DI
ACCREDITAMENTO: _____
SU UN TOTALE DI ADDETTI AI SERVIZI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO (DIPENDENTI
E NON DIPENDENTI): ____
INDICARE IL CONTRATTO APPLICATO AI DIPENDENTI:
_______________________________________________________________________________________
Come partecipante alla procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. dichiara:

in alternativa

(__) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);
(__)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);

(__)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);

(__)

di non aver commesso errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i);

(__)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui il soggetto che rappresento è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);

(__)

di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art.
38, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);

(__)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il
soggetto che rappresento è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.);

(__)

di aver presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
s.m.i. ; (art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);
oppure

(__)

autocertifica il contenuto del certificato di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68 e s.m.i. ; (art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);

(__)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni
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con la L. 248/2006 (art. 38, comma 1, lett. m), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);

in alternativa

(__)

che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. rimasti vittime 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 gli stessi risultano
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). La presente fattispecie è relativa
all’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso propedeutico alla gara a procedura
ristretta semplificata; (art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.)
oppure

(__)

che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. rimasti vittime 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 gli stessi risultano
non 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). La presente
fattispecie è relativa all’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso propedeutico alla
gara a procedura ristretta semplificata; (art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i.)

(__)

che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nessuno di essi è rimasto 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; (art.
38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.)

(__)

di non aver posto in essere atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e
26 del D.Lgs. 198/2006;

(__)

di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. 286/1998;

(__)

che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
sottoscrizione della presente domanda, nelle persone di:
-----

sig. __________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa

in alternativa

-----

sig. __________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa

-----

sig. __________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa

-----

sig. __________________________________________________________
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nato a _____________________________________________ il __________
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa

in alternativa

(__)

non è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
oppure

(__)

è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ma che:
- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della
condanna medesima.
oppure

(__)

è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ma che:
- il reato non è stato depenalizzato;
- non è intervenuta la riabilitazione;
- il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della
condanna medesima.
in quest’ultima ipotesi

(__)

vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata :
_____________________________________________________________

in alternativa

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
oppure

(__)

che non sussistono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
sottoscrizione della presente domanda;

in alternativa

ai sensi del D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002:
(__)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
oppure

(__)

di essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di
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emersione si è concluso;
(__)

che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento
(anche sostanziale) sono le seguenti:
--- impresa _________________________________________________________

in alternativa

con sede in via/piazza ___________________________________________________
a _________________________________________________________________
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di
collegata;
--- impresa _________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________
a _________________________________________________________________
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di
collegata;
--- impresa _________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________
a _________________________________________________________________

in alternativa

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di
collegata;
--- impresa _________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________
a _________________________________________________________________
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di
collegata;
--- impresa _________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________
a _________________________________________________________________
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di
collegata;
e in tal caso:
(__) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
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di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
(__) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
(__) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di
collegamento (anche sostanziale) con alcuna impresa e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
(__)

di non aver posto in essere atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25
e 26 del D.Lgs. 198/2006

(__)

di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. 286/1998

(__)

di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
Modello Domanda Accreditamento, Modello Requisiti Generali e nello Schema di
Accettazione dell’Accreditamento, nonché i prezzi dei pasti

(__)

di volersi accreditare per la fornitura del pasto completo (buono A) per l’importo di € 11,00
(IVA 4% inclusa)

oppure
(__)

di volersi accreditare per la fornitura del pasto il pasto unico (buono B) per l’importo di €
9,00 (IVA 4% inclusa)

oppure
(__)

di volersi accreditare per la fornitura di entrambi i pasti completo (buono A) e pasto unico
(buono B) rispettivamente per l’importo di € 11,00 (IVA 4% inclusa) e per l’importo di €
9,00 (IVA 4% inclusa);

(__)

di prender atto e accettare che il proprio accreditamento non impegna in alcun modo
INFORMEST a rifornirsi presso il proprio locale per il servizio sostitutivo di fornitura pasti,
per cui ciò non crea alcun diritto in capo al ristoratore medesimo;

(__)

di accettare la condizione che i buoni pasto costituiscono pezza giustificativa e dovranno
essere allegati alle fatture emesse con cadenza mensile nel caso di erogazione del servizio in
oggetto;

(__)

di dare atto che INFORMEST attiva i controlli a campione in merito alla regolarità
contributiva delle ditte (DURC) come previsto dalla normativa e che in caso di irregolarità
l’ente non potrà procedere al pagamento delle fatture fino a che la ditta non avrà
regolarizzato la propria posizione.

(__)

di impegnarsi ad emettere e intestare le fatture a: INFORMEST, via Cadorna, 36, 34170
Gorizia - P.IVA/Cod.fiscale 00482060316 indicando in fattura le modalità di pagamento
prescelte: le coordinate bancarie per il bonifico senza costi aggiuntivi.

(__)

di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge
136/2010, presso la banca…………………………………………..filiale di……………………..c/c
n…………………………………………………….IBAN…………………………………..…, indicando il
Sig……………………………………………………………………………CF………………………………..
quale persona delegata ad operare su di esso.
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(__)

di impegnarsi, a pena di nullità, ad osservare la normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, così come viene previsto nella relativa convenzione.

(__)

di accettare la clausola risolutiva espressa apposta nella convenzione e attivabile in tutti i
casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane Spa, così come previsto dalla legge 136/2010 e dal relativo contratto.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
____________________________________
(Firma leggibile)
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità e perfettamente leggibile.

