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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO 
SOSTITUTIVO PASTI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI INFORMEST - 
SEDE DI GORIZIA - PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013 – CIG 056741125E-  

 
  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.)               

 

                            

n. C.F.  _________________________________ e P.IVA ______________________________________  
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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 – 
SEDE DI GORIZIA – PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013 – CIG 056741125E- 

 

 
CCHHIIEEDDEE  DDII  EESSSSEERREE  AACCCCRREEDDIITTAATTOO  

PPEERR  LLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  IINN  OOGGGGEETTTTOO  

EE  AA  TTAALL  FFIINNEE    

DDIICCHHIIAARRAA: 

(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: ____________________________________________________ 
 

>>  data di iscrizione: ________________________________________________________ 

 

>>  durata della ditta/data termine: __________________________________________ 

 
>>  forma giuridica: ________________________________________________________ 

 

oppure 

 

(__)    allega copia conforme all’originale del certificato camerale (CCIAA) in corso di validità 
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(__)   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 __________ 

 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

 

a ____________________________________________________________ 
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---  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. ___________________ 

 

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 

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 

 

come partecipante alla procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.: 

 

(__)    di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
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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 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’ente accreditante (art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)     di non aver commesso violazioni, 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 aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (da 

leggersi: avviso di accreditamento), false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio (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.); 

 
(__)    la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge 68/1999 e s.m.i. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 
15 fino a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000);  

oppure  

(__)    l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge 68/1999 e s.m.i. 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti ma 
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l), 
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)     che 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 comporta 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 con la L. 
248/2006 (art. 38, comma 1, lett. m), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 

(__)    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 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di accreditamento dd  12.11.2010, nelle persone di: 

 

 

---  sig. __________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

---  sig. __________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il __________ 
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in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 
---  sig. __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 
 

---  sig. __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 
 

 

(__)   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 sono stati adottati i seguenti atti 

o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
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 nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

 
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 
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 _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 
 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (__) controllato (__) controllante e/o (__) 
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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; 

        oppure 

(__)   di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di 

collegamento (anche sostanziale) con alcuna impresa. 

 
(__)     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 

nell’avviso di accreditamento dd 12.11.2010, 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, sede di Gorizia 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; 
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(__) di dare atto che INFORMESTI 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. 

oppure 
 

(__) di impegnarsi ad aprire entro il 31.01.2011 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. 

 
(__)    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. 
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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO PASTI 

A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI INFORMEST - SEDE DI GORIZIA - PERIODO 

01.01.2011-31.12.2013 – CIG 056741125E 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

1. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della presente 

procedura di accreditamento per la fornitura del servizio sostitutivo pasti a favore del personale 

dipendente di Informest, sede di Gorizia - periodo 01.01.2011-31.12.2013, volta ad formare un 

elenco di fornitori del servizio e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore qui 
richiamata ai sensi degli artt. 18 e ss del T.U. (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, 

all’occorrenza innanzi a enti pubblici (Prefettura, Camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria 

(Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità (es. Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 
contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 , 

1° comma lett. a), del T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione dei dati. 

Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi 

informatizzati che manualmente. 

3. Conferimento dei dati 

 Il conferimento dei dati personali comuni e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento della presente procedura di accreditamento e più in generale per il perseguimento dei 

fini istituzionali di questo Ente. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comuni o giudiziari comporta 

l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente procedura di accreditamento, precludendo 

a questo Ente di perseguire i propri fini istituzionali. 
5. Comunicazione dei dati 

i dati personali comuni o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 1. esclusivamente a soggetti 

operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle predette finalità. 
6. Diffusione dei dati 

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari 

successivi all’accreditamento (c.d. postinformazione). 

7. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare,  del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 

inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  

8. Titolare e Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento è INFORMEST con sede in via Cadorna, 36 – 34170 Gorizia. 

Responsabile del trattamento è Luisa Pividori, Dirigente amministrativa. 


