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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE’/RISTORANTE E 
BAR/PUB/BISTROT PRESSO IL CENTRO PECCI 

MODELLO “A”  
 

Alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 
Viale della Repubblica, 277 

59100 Prato 

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 (obbligatorio) …………………………………… 

e-mail ……………………………….................PEC.................................................................. 

 
(In caso di raggruppamento di imprese il modello va presentato: dall’impresa mandataria per conto di tutti i 
soggetti raggruppati). 
 
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate nenché delle conseguenze in termini di decadenza dalla concessione, 

 
(1) DICHIARO: 

Di essere interessato alla concessione di cui all’oggetto ed in particolare: 

 alla concessione del solo caffè/ristorante 

 alla concessione del solo bar/pub/bistro 

 alla concessione di entrambe le strutture (caffè/ristorante e bar/pub/bistro) 
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  Avendo sopra manifestato l’interesse alla concessione di entrambe le 
strutture: 

di NON essere interessato ad accettare la concessione di una sola delle strutture 

 di essere comunque interessato ad accettare la concessione anche di una sola 

struttura, ed in particolare:  del __________________;  indifferentemente 
dell’una o dell’altra;  

Di aver preso visione, compreso e di accettare tutte le condizioni relative alla concessione di cui 
sopra come riportate nell’Avviso e nell’Allegato tecnico; nonché di essere a conoscenza dei luoghi 
oggetto della presente concessione, avendo effettuato l’obbligatorio sopralluogo; 

 di acconsentire che i termini dell’offerta restino vincolanti per un periodo di 120 giorni dal 
termine per la presentazione delle offerte; 

 

(2) DICHIARO ALTRESÌ: 

Di chiedere di partecipare alla selezione in oggetto nella seguente forma: 

 esclusivamente come singolo soggetto 

OPPURE 

 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito con atto del 
Notaio………….………………… in data……………… a………………… n. rep. ……………….., 
formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle 
imprese che costituiscono il raggruppamento): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………. nel quale l’impresa mandataria (ovvero capogruppo) è 
……………………………………………………… con sede in ………………………………. e 
partecipa alla presente selezione per la relativa percentuale di …………% mentre le citate imprese 
mandanti partecipano alla presente selezione per la relativa percentuale di: Impresa: 
………………………..: ……….%; Impresa: ………………………..: ……….%; Impresa: 
………………………..: ……….%. (specificare le percentuali avendo riguardo di quanto previsto 
nell’Avviso; la somma delle percentuali deve essere pari a 100). 



 

FONDAZIONE PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE 
IN TOSCANA 

F. +39 0574 531901 
P.IVA: 02357450978 
CF:92098360487 

WWW.CENTROPECCI.IT 
INFO@CENTROPECCI.IT 
 
 

V.LE DELLA REPUBBLICA 277 
59100 PRATO – IT 
T. +39 0574 5317 
 

|CENTRO PER L’ARTE 
|CONTEMPORANEE 
|LUIGI PECCI   
 

OPPURE 

 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, che in 
caso di aggiudicazione della concessione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che costituiranno il raggruppamento): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………. nel quale l’impresa mandataria (ovvero capogruppo) sarà: 
…………………………………………………. con sede in ………………………….. e partecipa alla 
presente selezione per la relativa percentuale di …………% mentre le citate imprese mandanti 
partecipano alla presente selezione per la relativa percentuale di: Impresa: ………………………..: 
……….%; Impresa: ………………………..: ……….%; Impresa: ………………………..: ……….%. 
(specificare le percentuali avendo riguardo di quanto previsto nell’Avviso; la somma delle 
percentuali deve essere pari a 100). 

  (3) 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 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 di cui al presente punto (3) vanno rese per tutti i concorrenti che presentano l’istanza di 
ammissione alla gara di cui al precedente punto (2), sia per i concorrenti singoli sia per tutti i componenti di 
raggruppamenti) 
 

 Di essere in possesso di:  

 (per i soggetti che partecipano per la concessione del caffè/ristorante) 5 (cinque) anni 
di comprovata esperienza nel settore della ristorazione (in caso di raggruppamento di 
concorrenti, solo per l’impresa/società mandataria) 

(per i soggetti che partecipano per la concessione del bar/pub/bistrot) 3 (tre)anni di 
comprovata esperienza nella gestione di bar/pub/bistrot (in caso di raggruppamento di 
concorrenti, solo per l’impresa/società mandataria); 

tutti i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 28/2005 e s.m.i. Codice del 
commercio, come raccordati con le previsioni di cui all’art. 71 D. Lgs. 59/2010 commi da 1 
a 5; 
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 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 all’Avviso in oggetto. 
 

(si veda NOTA 1 - in calce al presente modello) che 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 ………………..……………………………. 
 
(ATTENZIONE: per rendere correttamente la dichiarazione di cui sopra anche nel caso in cui il soggetto che 
rende la dichiarazione non sia 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 DEPENNARE alcuna parte della dichiarazione stessa. Resta 
comunque salva la facoltà di rendere dichiarazioni integrative o esplicative rispetto a quanto sopra riportato). 
 

(si veda NOTA 1 - in calce al presente modello) 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 le 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 
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 
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.…………………..…………….. 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 ……………………………………..;  
(NB: si ricorda che il titolare deve rendere le dichiarazioni secondo il Modello A-bis  a meno che non sia colui 
che rende le dichiarazioni di questo Modello) 
 

 (per tutti) 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 ……………… 

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

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

 (per tutti, ad esclusione delle sole imprese individuali) 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…………… 

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

 (solo per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in società in 
accomandita semplice) che il socio di maggioranza è:   

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

 (solo per le società in nome collettivo) che i soci 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 ………………………….. con sede in ……………………. 
Codice Fiscale ………………………….;  

 (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 ………………………….. con sede in ……………………. 
Codice Fiscale ………………………….;  

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 ………………………….. con sede in ……………………. 
Codice Fiscale ………………………….;  

 (solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

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

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………. e che per la presentazione dell’offerta per la presente selezione:  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. …………………………; 

 (per tutti) 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) 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 
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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; 

 (per tutti) che l’impresa/società applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

…………………………….. ed ha la seguente dimensione aziendale  da 0 a 5; da 6 a 15;

da 16 a 50; da 51 a 100; oltre 100. 

ALLEGO: 

- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore / dei 
sottoscrittori 

- Copia della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria oppure originale della 
quietanza di versamento relativa alla cauzione provvisoria pari ad € 1.500. 

- Dichiarazione di disponibilità a costituire, in caso di aggiudicazione della concessione, le 
garanzie fideiussorie di cui all’art. 6 dell’Allegato tecnico, prima della firma del contratto. 

-   Copia dei Bilanci depositati degli ultimi tre anni  (se il Bilancio 2015 non è ancora depositato 
allegare la  situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31-12-2015). Nel caso di  
società di persone allegare, copia della situazione economico-patrimoniale degli ultimi tre 
anni, unitamente a copia delle dichiarazioni dei redditi sempre degli ultimi tre anni. 

 
Luogo e data...................... .........  
 
 
      TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ E 
      FIRMA DEL  LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
     …………………………………………………………… 
 
 
NOTA 1: Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti contrassegnati dal rinvio a questa nota devono essere 
personalmente rese, oltre che dal legale rappresentante, dai seguenti altri soggetti (mediante l’utilizzo del 
MODELLO A-bis): dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di 
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poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci se si tratta di società di altro tipo o consorzio. In caso di raggruppamento di imprese, il Modello 
A-bis deve essere compilato dai soggetti sopra elencati afferenti a ciascuna impresa componente il 
raggruppamento. 
 
 
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 per le Arti Contemporanee in 
Toscana. 
 
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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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE’/RISTORANTE E 
BAR/PUB/BISTROT PRESSO IL CENTRO PECCI 

MODELLO “A-bis”  
 

Alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 
Viale della Repubblica, 277 

59100 Prato 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…………… 
nato a ……………………………………………………….... il ........……..................... nella mia qualità 
di.........…....................………………………………………………………………dell’Impresa / Società 
.......................................…..............…………………………………………........................................... 
..………………………………., forma giuridica...………....................…...............….………………….. 
codice fiscale ...............……….................., partita I.V.A. ....….......…......………..................., con 
sede legale in .....................….….........……… Via/P.zza …..................…..….......... n .……telefono 
…….………………fax..……………….…email……….……………………PEC………………………….. 
 
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze in termini di decadenza dalla concessione. 

 
DICHIARO 

 

che 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 …………………..…………………………….. 
(ATTENZIONE: per rendere correttamente la dichiarazione di cui sopra anche nel caso in cui il soggetto che 
rende la dichiarazione non sia 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 DEPENNARE alcuna parte della dichiarazione stessa. Resta 
comunque salva la facoltà di rendere dichiarazioni integrative o esplicative rispetto a quanto sopra riportato). 

 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 
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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 le 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.) 

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

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

 
 
 
 
 
ALLEGO: 

- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
FIRMA 

 
       …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
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 per le Arti Contemporanee in 
Toscana. 
 
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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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE’/RISTORANTE E 
BAR/PUB/BISTROT PRESSO IL CENTRO PECCI 

MODELLO “B-1” 
selezione per la concessione del CAFFÈ/RISTORANTE 

 
  

Alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 
Viale della Repubblica, 277 

59100 Prato 
 
 

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 (obbligatorio) …………………………………… 

e-mail ……………………………….................. PEC................................................................ 

(In caso di raggruppamento di imprese il modello va presentato dall’impresa mandataria per conto di tutti i 
soggetti raggruppati). 
 
 
 
Capacità professionale 
[Indicare:  numero di anni di esperienza nella conduzione di attività della tipologia di cui trattasi nel 
presente avviso, posseduta dalla società/impresa e/o dal Direttore tecnico indicato dalla stessa 
come eventuale responsabile della struttura di cui al presente avviso stesso; curriculum nel quale 
sono descritte le precedenti esperienze dell’offerente; numero di punti vendita attualmente gestiti e 
numero attuale di personale dipendente; numero di addetti che si intendono impiegare nella 
gestione della struttura di cui al presente modello e descrizione; altri elementi ritenuti utili alla 
valutazione] 
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Qualità dell’allestimento degli spazi 
[Indicare: descrizione dell’allestimento degli spazi (con dati tecnici); tipologia dei materiali, qualità 
estetica e funzionale delle strutture e di ogni arredo interno ed esterno; numero di tavoli e sedute 
proposte; coerenza formale ed estetica con il contesto del Centro; altri elementi ritenuti utili alla 
valutazione. Nota 1: il progetto di allestimento proposto dal concorrente - da allegare al presente 
modello - dovrà altresì essere realizzato in coerenza con il progetto di riferimento elaborato in 
proposito dall’architetto Maurice Nio  - allegato W all’avviso] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Qualità e concetto (stile) del servizio 
[Indicare: descrizione degli aspetti qualitativi, concettuali e stilistici ai quali verrà improntata la 
gestione della struttura; altri elementi ritenuti utili alla valutazione] 
 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Menu tipo e prezzi 
[indicazione del menu tipo (comprese bevande) che si intende proporre presso il punto 
ristorazione, nonché di elementi atti a valutarne la qualità, e dei relativi prezzi (da considerare 
stabili per la durata della concessione, salvo variazioni del costo della vita); indicazione dell’offerta 
relativa al caffè, di elementi atti a valutarne la qualità e la varietà (ad es., gelateria, pasticceria, 
ecc.) e dei prezzi che si intendono praticare per le principali categorie di prodotti (cibi e bevande) 
somministrate (da considerare stabili per la durata della concessione, salvo variazioni del costo 
della vita); altri elementi ritenuti utili alla valutazione] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Offerte migliorative sul listino prezzi 
[indicazione delle percentuali di sconto sul listino base praticate: a) per servizi di catering su 
richiesta del Centro in occasione di inaugurazioni, eventi, pranzi/cene con ospiti, ecc.; b) per i pasti 
quotidiani di dipendenti e collaboratori stabili del Centro; c) per soci dell’Associazione Centro per 
l’arte contemporanea Luigi Pecci; altri elementi ritenuti utili alla valutazione] 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Altri elementi atti a valutare la qualità e la tipologia della gestione e del servizio 
 [quali ad es.: aumento delle ore di apertura rispetto all’orario minimo indicato nell’Allegato tecnico, 
piano di comunicazione degli spazi e delle attività; ecc.] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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SI ALLEGA: Progetto dettagliato - anche in termini di spese previste - relativo 

all’allestimento, alla realizzazione delle strutture tecniche della cucina ed agli arredi mobili 

[Nota: il progetto proposto dal concorrente dovrà altresì essere realizzato in coerenza con il 

progetto di riferimento elaborato in proposito dall’architetto Maurice Nio  - allegato W all’avviso] 
 
Luogo e data ......................................  

 
       
      TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ E 
      FIRMA DEL  LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
          …………………………………………………………… 
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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE’/RISTORANTE E 
BAR/PUB/BISTROT PRESSO IL CENTRO PECCI 

MODELLO “B-2” 
selezione per la concessione del BAR/PUB/BISTRO 

  
Alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 

Viale della Repubblica, 277 
59100 Prato 

 
 

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 (obbligatorio) …………………………………… 

e-mail…………………………......................... PEC................................................................ 

(In caso di raggruppamento di imprese il modello va presentato dall’impresa mandataria per conto di tutti i 
soggetti raggruppati). 
 
 
Capacità professionale 
[Indicare:  numero di anni di esperienza nella conduzione di attività della tipologia di cui trattasi nel 
presente avviso, posseduta dalla società/impresa e/o dal Direttore tecnico indicato dalla stessa 
come eventuale responsabile della struttura di cui al presente avviso stesso; curriculum nel quale 
sono descritte le precedenti esperienze dell’offerente; numero di punti vendita attualmente gestiti e 
numero attuale di personale dipendente;numero di addetti che si intendono impiegare nella 
gestione della struttura di cui al presente modello e descrizione; altri elementi ritenuti utili alla 
valutazione] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Qualità dell’allestimento degli spazi 
[Indicare: descrizione dell’allestimento degli spazi (con dati tecnici); tipologia dei materiali, qualità 
estetica e funzionale delle strutture e di ogni arredo interno ed esterno; numero di tavoli e sedute 
proposte; coerenza formale ed estetica con il contesto del Centro; altri elementi ritenuti utili alla 
valutazione Nota 2: come previsto da Allegato tecnico all’Avviso in oggetto, il progetto di 
allestimento proposto dal concorrente – da allegare al presente modello - dovrà, tra l’altro, 
elencare le strutture tecniche, tra quelle che ne presentano la necessità, che il concorrente intende 
sostituire e quelle che intende invece revisionare, ripristinando la loro piena funzionalità, dandone 
specificazione dettagliata anche in termini di caratteristiche tecniche e di spesa prevista] 
 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Qualità e concetto (stile) del servizio 
[Indicare: descrizione degli aspetti qualitativi, concettuali e stilistici ai quali verrà improntata la 
gestione della struttura; altri elementi ritenuti utili alla valutazione] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Menu tipo e prezzi 
[indicazione del menu tipo (comprese bevande) che si intende proporre presso il punto 
ristorazione, nonché di elementi atti a valutarne la qualità, e dei relativi prezzi (da considerare 
stabili per la durata della concessione, salvo variazioni del costo della vita); indicazione dell’offerta 
relativa al bar/pub, di elementi atti a valutarne la qualità e la varietà (ad es., gelateria, pasticceria, 
ecc.) e dei prezzi che si intendono praticare per le principali categorie di prodotti (cibi e bevande) 
somministrate (da considerare stabili per la durata della concessione, salvo variazioni del costo 
della vita); altri elementi ritenuti utili alla valutazione] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Offerte migliorative sul listino prezzi 
[indicazione delle percentuali di sconto sul listino base praticate: a) per servizi di catering su 
richiesta del Centro in occasione di inaugurazioni, eventi, pranzi/cene con ospiti, ecc.; b) per i pasti 
quotidiani di dipendenti e collaboratori stabili del Centro; c) per soci dell’Associazione Centro per 
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci; altri elementi ritenuti utili alla valutazione] 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Altri elementi atti a valutare la qualità e la tipologia della gestione e del servizio 
 [quali ad es.: aumento delle ore di apertura rispetto all’orario minimo indicato nell’Allegato tecnico, 
piano di comunicazione degli spazi e delle attività;ecc.] 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
SI ALLEGA: Progetto dettagliato - anche in termini di caratteristiche e di spese previste – 

relativo: agli arredi mobili; alla specificazione dettagliata relativa alle strutture/attrezzature 

per le quali – a seguito di valutazione susseguente alla presa visione delle stesse – il 

concorrente intende procedere, esistendone la necessità, a sostituzione oppure a ripristino 

in piena funzionalità; alla (eventuale) sostituzione o modifica delle parti non ritenute adatte 

allo scopo della propria gestione. 

 
 
Luogo e data ....................................... ..  

 
      
      TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ E 
      FIRMA DEL  LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
     …………………………………………………………… 
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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE’/RISTORANTE E 
BAR/PUB/BISTROT PRESSO IL CENTRO PECCI 

MODELLO “C-1” 

Offerta economica migliorativa rispetto al canone minimo previsto per la concessione e 

misura dell’investimento previsto per la realizzazione delle strutture tecniche della cucina e 
degli arredi del  

CAFFÈ/RISTORANTE 
 

Alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 
Viale della Repubblica, 277 

59100 Prato 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il __________ nella sua qualità di 

________________________________________autorizzato a rappresentare legalmente 

l’Impresa/società_________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via _________________________________n._____ 

C.F./P.IVA:_____________________________________________________________________ 

(In caso di raggruppamento di imprese il modello va presentato dall’impresa mandataria per conto di tutti i 
soggetti raggruppati). 

DICHIARA  

in relazione all’entità ed alle modalità del servizio richiesto e valutate le condizioni della 

concessione a cui dovrà sottostare, di offrire per la gestione del CAFFÈ/RISTORANTE   

una percentuale in aumento _________________ % (diconsi:____________________________) 
                                                         (in cifre)                                          (in lettere) 

rispetto al canone minimo annuo di euro 50.000 (Iva esclusa). 



 

FONDAZIONE PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE 
IN TOSCANA 

F. +39 0574 531901 
P.IVA: 02357450978 
CF:92098360487 

WWW.CENTROPECCI.IT 
INFO@CENTROPECCI.IT 
 
 

V.LE DELLA REPUBBLICA 277 
59100 PRATO – IT 
T. +39 0574 5317 
 

|CENTRO PER L’ARTE 
|CONTEMPORANEE 
|LUIGI PECCI   
 

DICHIARA ALTRESI’ 

che provvederà a realizzare le strutture tecniche della cucina e l’arredo mobile, secondo quanto 

previsto dall’Allegato Tecnico (e, poi, dal contratto di concessione) e secondo quanto descritto nel 

progetto allegato al Modello B1, sostenendo un investimento previsto pari ad Euro ____________ 

(diconsi – in lettere:______________________) oltre IVA. 

 
 
………………………………………………… 
 (luogo)                              (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 per le Arti Contemporanee in 
Toscana. 
 
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. 



 

FONDAZIONE PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE 
IN TOSCANA 

F. +39 0574 531901 
P.IVA: 02357450978 
CF:92098360487 

WWW.CENTROPECCI.IT 
INFO@CENTROPECCI.IT 
 
 

V.LE DELLA REPUBBLICA 277 
59100 PRATO – IT 
T. +39 0574 5317 
 

|CENTRO PER L’ARTE 
|CONTEMPORANEE 
|LUIGI PECCI   
 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE’/RISTORANTE E 
BAR/PUB/BISTROT PRESSO IL CENTRO PECCI 

MODELLO “C-2” 

Offerta economica migliorativa rispetto al canone minimo previsto per la concessione, e 

misura dell’investimento previsto per la realizzazione degli arredi mobili e per la 
sostituzione/revisione di strutture che ne presentino la necessità, 

del  BAR/PUB/BISTRO 
 

Alla Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 
Viale della Repubblica, 277 

59100 Prato 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il __________ nella sua qualità di 

________________________________________autorizzato a rappresentare legalmente 

l’Impresa/società_________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via _________________________________n._____ 

C.F./P.IVA:_____________________________________________________________________ 

 (In caso di raggruppamento di imprese il modello va presentato: dall’impresa mandataria per conto di tutti i 
soggetti raggruppati). 

 

DICHIARA  
in relazione all’entità ed alle modalità del servizio richiesto e valutate le condizioni della 

concessione a cui dovrà sottostare, di offrire per la gestione del BAR/PUB/BISTRO 

una percentuale in aumento _________________ % (diconsi:____________________________) 
                                                         (in cifre)                                          (in lettere) 

rispetto al canone minimo annuo di euro 25.000 (Iva esclusa). 



 

FONDAZIONE PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE 
IN TOSCANA 

F. +39 0574 531901 
P.IVA: 02357450978 
CF:92098360487 

WWW.CENTROPECCI.IT 
INFO@CENTROPECCI.IT 
 
 

V.LE DELLA REPUBBLICA 277 
59100 PRATO – IT 
T. +39 0574 5317 
 

|CENTRO PER L’ARTE 
|CONTEMPORANEE 
|LUIGI PECCI   
 

DICHIARA ALTRESI’ 

che provvederà a fornire gli arredi mobili e - a seguito di propria valutazione  - sostituire o 

revisionare le altre strutture/attrezzature che risultino non utilizzabili allo stato attuale, secondo 

quanto previsto dall’Allegato Tecnico (e, poi, dal contratto di concessione) e secondo quanto 

descritto nel progetto allegato al Modello B2, sostenendo un investimento previsto pari ad Euro 

____________ (diconsi – in lettere:______________________) oltre IVA (NB. NON deve essere 

indicata la parte di investimento prevista per la sostituzione o modifica di parti che non ne presentino una 

necessità oggettiva ma che siano state comunque eventualmente ritenute non adatte alla gestione 

proposta). 

 
 
………………………………………………… 
 (luogo)                              (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 per le Arti Contemporanee in 
Toscana. 
 
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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