
Pec: appalti.asis.trento@pec.it 

 

 

 

 

Spettabile 

A.S.I.S. 

Via 4 Novembre n. 23/4 

38121     GARDOLO     TRENTO 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata avente ad 
oggetto la concessione in comodato d’uso dei locali destinati all’esercizio di somministrazione 
di alimenti e bevande presso lo Stadio Briamasco di Trento (tribune nord e sud). 

CIG Z8D30527F9. 
Avviso esplorativo ASIS prot. n. 1698/2021 dd. 02.02.2021. Scadenza deposito manifestazione d’interesse: 
ore 12.00 – lunedì 01.03.2021. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ___________________________Nome ____________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (prov. _____) il ______/______/______ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 
(legale rappresentante/procuratore/presidente…: indicare la carica)  

dell'Impresa/Associazione: ______________________________________________________ 
(indicare la corretta denominazione) 

C.F./P.IVA _____________________________________________________________________ 

con sede legale a (Comune) ___________________________ (prov._____ ) CAP ____________ 

indirizzo (via) ___________________________ loc. ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________@______________ 

indirizzo di posta elettronica _____________________________@_______________________ 

telefono ______/______________ fax ______/_______________  

 

DICHIARA 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto  
 

inoltre, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 



DICHIARA, 
alla data del deposito della presente dichiarazione: 

1. che l’Impresa/l’Associazione sopraindicata è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

2. l’assenza di cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773 “Approvazione 
del T.U.L.P.S.” per il titolare e il preposto; 

3. l’assenza di cause ostative rispetto all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” per il titolare, il preposto, i soci 
(imprese) o i componenti del direttivo (associazioni); 

4. l’assenza di cause ostative di cui all’art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 “Testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative” a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione 
clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa sull'alcol 
e sulle bevande alcoliche (titolare e preposto); 

5. che la persona indicata quale preposto dell’esercizio pubblico di somministrazione di 
alimenti e bevande è il signor/la signora ___________________________________ e che 
detta persona è in possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

6. di impegnarsi a osservare le obbligazioni contrattuali descritte nello schema di contratto di 
comodato allegato all’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare gli obblighi di 
cui all’art. 3 del medesimo schema di contratto. 

 
__________________________ 

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE: 

Con il perfezionamento del contratto, il Contraente conferma di: 

 non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi oggetto incarichi professionali con ex 

dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del 

contraente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S.; 

 aver preso visione del Piano triennale 2021-2023 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di A.S.I.S. 

disponibile sul sito A.S.I.S. http://www.asis.trento.it/it/informazioni-amministrative/anticorruzione-e-trasparenza/ ; 

 accettare il Codice di comportamento di A.S.I.S. ed essere consapevole che l’accettazione del Codice di comportamento è 

condizione per la stipula/prosecuzione del rapporto con A.S.I.S. L’accertata violazione di norme del Codice può determinare 

la risoluzione anticipata del contratto. 

Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine, si impegna, ai sensi dell’art. 1.2 del Codice di  

comportamento di A.S.I.S., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2017 dd. 12.10.2017, ad 

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito 

http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/ e il Contraente si impegna a trasmetterlo ai 

propri dipendenti. 

A.S.I.S., accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte 

violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. 

A.S.I.S., esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del 

caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. 

Il Contraente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei 

confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di 

interessi. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e delle disposizioni della normativa nazione si informa che: 

 Titolare del trattamento dei dati è A.S.I.S., con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail: 

segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it , sito internet  www.asis.trento.it); 

 Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde n, 23 – 38122 Trento 

(e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it); 

 I dati vengono raccolti per l’appalto in questione; 

 la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 

 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e  la 

riservatezza; 

 i dati possono essere comunicati ad altri Uffici, enti, organi della P.A. per la verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016; 

 i dati sono oggetto di diffusione tramite pubblicazione in Internet (sito A.S.I.S.); 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per i fini di cui sopra; 
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 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico 

e comunque a termine di legge; 

 i diritti dell’interessato sono: 

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento 

è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

- richiedere al portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
Luogo e Data __________________________ 
 
 

Firma* _____________________________ 
 
 
 
Allegato: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore 
 
 
*Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente 
l'impresa/l’Associazione), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 


