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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO 

LA LOCAZIONE, A TITOLO ONEROSO, DELLA STRUTTURA 

DENOMINATA “CLUSTER DEI CEREALI” ALL’INTERNO 

DELL’AREA EX EXPO MILANO 2015 NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “FAST POST EXPO” 

 

Spett.le AREXPO S.p.A. 

Direzione Generale 

Via Taramelli, 26 

20124 MILANO 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

o delegato con procura di _________________________________________________ 

munito dei necessari poteri in forza di ____________________________________________________, con sede legale 

in (Comune)____________________________________________________________ Via 

_______________________________________ n° ____________ CAP______________________ tel. 

_______________________________________ fax _____________________________________ e-mail 

____________________________________________________________________________ codice fiscale/partita 

IVA ______________________________________________________________ costituita in data 

_______________________________ che opera nel seguente settore 

__________________________________________________________________________________consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

previste dal D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura di selezione per la concessione avente ad oggetto la locazione, a titolo oneroso, della 

struttura denominata “Cluster dei cereali” all’interno dell’area ex Expo Milano 2015 nell’ambito del progetto “Fast Post 

Expo” e a tal fine 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

a. (per le imprese) l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato di ________________________________ al numero _________________; 

 (per le Cooperative o loro consorzi) di essere iscritta all’Albo delle Cooperative presso 

____________________________________________________ al numero _________________; 

(per le persone giuridiche diverse da imprese) l’iscrizione al registro delle persone giuridiche istituito presso la 

Prefettura di _____________________________ ovvero presso la Regione _________________________ al 

numero ___________________; 

b. l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c. l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

d. l’insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 

1, Direttiva CE 2004/18; 

e. l’insussistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, alla tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, agli obblighi contributivi e 

all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

f. l’insussistenza di sanzioni interdittive di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

g. di possedere una struttura organizzativa e gestionale idonea ad assicurare la realizzazione della proposta 

progettuale presentata; 

h. di accettare integralmente tutte le clausole del presente Avviso, con particolare rifermento alla destinazione d’uso 

della struttura oggetto di assegnazione e agli obblighi previsti all’articolo 10 dell’Avviso stesso; 

i. la presa visione e l’accettazione del Modello 231/01 e del Codice Etico di Arexpo S.p.A. e delle condizioni 

generali di partecipazione contenute nel presente Avviso e visionabili sul sito internet  di Arexpo; 

j. di essere in regola con le disposizioni della Legge n. 383/2001; 

k. il possesso di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di servizi di ristorazione 

commerciale, proprie o di terzi; 

l. la presa d’atto che le reciproche obbligazioni verranno definite all’interno del contratto di assegnazione spazi, che 

conterrà almeno le seguenti clausole: 
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 impegno a svolgere il servizio secondo le prescrizioni quantitative e qualitative contenute nel progetto 

aggiudicatario; 

 impegno ad accettare un’eventuale attività di verifica svolta da Arexpo S.p.A., in merito ai dati di 

fatturato dichiarati ai fini del calcolo del canone ed eventuali controlli sullo svolgimento del servizio; 

 impegno ad accettare clausole che prevedano la risoluzione del contratto in caso di inadempimento da 

parte del soggetto selezionato, la facoltà di recesso a  favore di Arexpo S.p.A.; 

m. l’impegno al rispetto CCNL di settore stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative; 

n. di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

prendendo atto che i dati personali raccolti saranno trattati da Arexpo esclusivamente nell’ambito del 

procedimento avviato con il presente Avviso; 

CHIEDE INFINE 

che le comunicazioni vengano inviate a: 

 

NOME __________________________ COGNOME ________________________________________  

e-mail_____________________________________________________________________________ 

n. di telefono _______________________________________________________________________ 

 

In fede 

________________________________ 

(firma) 

 

 

Allegato alla presente: 

a. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o altro documento di identità in corso di validità; 

b. (in caso di procura per la firma) procura firmata in originale. 

 


