
 

 

   
 

 

 

Fac-simile domanda di iscrizione 

 
Spett.le 

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

Servizio Provveditorato 

via Filodrammatici, 2 

20121 MILANO  

 

 

OGGETTO: Domanda di  iscrizione  aggiornamento nell’Albo Fornitori della 

Fondazione Teatro alla Scala 

 

La Società:________________________________________________________________ 
 (inserire la voce d’interesse l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o associati/ società di professionisti/società di ingegneria ecc.)  

 con sede in _____________________, via ____________________________________ 

 codice fiscale ___________________ e P. IVA _______________________________ 

posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

 l'INPS sede di    ____________________              matricola n ____________________, 

 l'INAIL sede di  ____________________              matricola n ____________________,  

 tel. _____________fax_________________ e-mail _____________________________ 

 qui rappresentata dal/la Sig./ra ___________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ___/___/______ nella qualità di 

__________________(Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore 

Speciale …) e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato/a per la carica presso 

la sede della stessa, chiede di essere (barrare la casella di riferimento) 

 iscritta  

 confermata  
 

nell’Albo dei Fornitori Fondazione Teatro alla Scala di Milano per le categorie 

merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori indicate nell’allegato “A” della presente 

istanza. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto 

la propria personale responsabilità dichiara ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. : 

 

1. che, questa Impresa è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese 

di_________________, di cui allega copia, in corso di validità del certificato CCIIA; 

2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare:  



 

 

   
 

 

 

 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale)  

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo);  

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965;  

 

c) che nei confronti (barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione 

aziendale)  

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo);  

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi 

soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18; (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le 

eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);  

 

d) che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di 

presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche indicate nel 

precedente punto c) non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 



 

 

   
 

 

 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che 

non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

(si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne 

per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);  

 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla Fondazione e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale;  

 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui é stabilita;  

 

h) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

 

i) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (barrare la casella 

interessata relativa alla propria situazione aziendale):  

 di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n.68, con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

oppure: 

  di non essere soggetto al rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

 

l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 

3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81 del 9 aprile 

2008 e s.m.i.;  

4.    che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

n. 383/2001 e s.m.i.,  

ovvero 

        che l’Impresa si è avvalsa di tali piani, ma gli stessi si sono conclusi;  



 

 

   
 

 

 

 

5. che il fatturato globale realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari è il seguente: 

(dato non necessario per l’aggiornamento) 

 

 anno  _________ € _______________ 

 anno  _________ € _______________ 

 anno  _________ € _______________ 

inoltre  

 

•  il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori 

della Fondazione, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento 

dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina;  

•  di accettare, in via preliminare, le “Condizioni Generali di Fornitura” della 

Fondazione scaricabili dal sito della fondazione (www.teatroallascala.org) che 

potranno essere oggetto di eventuali condizioni particolari; 

•  il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati 

indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o 

tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;  

il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali, di cui al D. Lgs 196/2003, che si riporta in allegato alla presente istanza e 

acconsente che i dati personali di cui la Fondazione verrà in possesso siano trattati e 

vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 

a corredo della presente istanza si allega la seguente documentazione: 

(per l’aggiornamento produrre solo il CCIIA e autocertificazione antimafia) 

 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità. Tale certificato deve 

riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, 

di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni 

DURC; 

autocertificazione antimafia; 

presentazione aziendale; 

documento attestante lavori, servizi e forniture più importanti espletate nell’ultimo triennio; 

 di avere le seguenti certificazioni __________________________________; 

 

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore 

 

Data, ___/___/______  

 

Timbro e firma  

 

http://www.teatroallascala.org/


 

 

   
 

 

 

 

 

 

L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad 

essa correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig. 

______________________________________ presso la sede ____________________; 

tel: ________________; fax: _____________; e-mail: _____________________________ 

 

Data, ___/___/______  

Timbro e firma  

 

N.B. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte 

solo nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 

La Fondazione, in ottemperanza all’art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce 

alla nota 1, informa i concorrenti alla procedura che: 

- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della gara e 

dell’eventuale esecuzione del contratto; 

- b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la 

gestione e la trasmissione degli stessi; 

- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 

- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali il concorrente 

non potrà partecipare alla gara e sarà escluso; 

- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le 

finalità del punto “a” che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della stazione 

appaltante addetti all’espletamento della gara ed alla gestione del contratto quali incaricati del 

trattamento, nonché i professionisti espressamente incaricati; 

- f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 

riportato in calce alla nota 2. 

- g) titolare del trattamento è la Fondazione Teatro alla scala.  
 
1. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente infirmati oralmente o per 

iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le 

conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del 

titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più 

responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole 

l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 

è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 

comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto 

pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. 

Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e 

informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati 

trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando,è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per 

far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario 

al loro perseguimento; c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiari 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile”.  

2. ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di 

ottenere l’indicazione: a) dell’’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 

comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione 

ovvero - quando via ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda l loro contenuto di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 

 

 

 

 

 

 

 

data ………………….      firma ……………………………….…………… 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

allegato A 

istanza albo Fornitori 

 

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 

 

Barrare la casella d’interesse 

 SEZIONE I FORNITURE DI BENI 

 Categorie Descrizione 

 A AUTOMEZZI 

 A1 carburante per parco automezzi a mezzo card 

   

 B VESTIARIO E ACCESSORI 

 B1 divise e vestiario per dipendenti 

 B2 guanti 

 B3 vestiario e materiale antinfortunistico 

 B4 calzature antinfortunistiche 

 B5 scarpine da ballo 

   

 C ARREDI 

 C1 mobili e arredi per ufficio 

 C2 scaffalature metalliche 

 C3 pareti mobili 

   

 D COMPLEMENTI DI ARREDO 

 D1 segnaletica 

 D2 vetri, cristalli e specchi 

 D3 fiori, addobbi floreali 

   

 E ATTREZZATURE 

 E1 apparecchiature, impianti audio/video 

 E2 apparecchi ed attrezzature di telefonia 

 E3 attrezzature di sicurezza e antincendio 

 E4 attrezzature per cucine, mense 

 E5 attrezzature per lavanderia 

   

 F ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 

 F1 PC, monitor, stampanti ed altro hardware 

 F2 software 

 F3 altro materiale informatico 

   



 

 

   
 

 

 

 G CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 

 G1 carta per fotocopiatrici e stampanti  

 G2 stampati, buste e modulistica 

 G3 articoli di cancelleria, cartucce e materiale per archiviazione 

   

 H ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 

 H1 ferramenta e piccola utensileria 

 H2 materiale elettrico 

 H3 materiale di consumo per lavanderia 

 H4 lampade 

 H5 lampade per proiettori illuminotecnici 

 H6 filtri in gelatina e gobos 

 H7 nastri telati e avana 

 H8 materiale plastico per imballaggi 

 H9 vernici e smalti 

 H10 terre coloranti e colori per scenografia, idropitture 

 H11 legname vario 

 H12 collante vinilico 

 H13 materiale per ignifugazione legno e scenografie 

 H14 materiale ferroso e lamiere 

 H15 lastre polistirolo espanso autoestinguente 

 H16 tele, tessuti e velluti per scenografia 

 H17 tappeti per scenotecnica e per danza 

 H18 articoli di merceria  

 H19 calze e collant 

 H20 tessuti vari per confezionamento abiti di scena 

 H21 fornitura boccioni di acqua con relativi erogatori 

 
 SEZIONE II SERVIZI 

 Categorie Descrizione 

 I MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE 

 I1 manutenzione ascensori 

 I2 manutenzione impianti sollevamento (paranchi, carriponte..) 

 I3 manutenzione impianti e attrezzature antincendio 

 I4 manutenzione impianti e apparati telefonici 

 I5 manutenzione UPS 

 I6 manutenzione attrezzature cucine 

 I7 manutenzione, pulizia lampadari artistici 

 I8 manutenzione, conduzione impianti luci di scena 

 I9 manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW 

   

 L MANUTENZIONI IMMOBILI 

 L1 interventi da fabbro, carpenteria (a chiamata) 



 

 

   
 

 

 

 L2 interventi edili (a chiamata) 

 L3 interventi di imbiancatura (a chiamata) 

 L4 interventi da pavimentista e posatori (a chiamata) 

 L5 interventi da idraulico  (a chiamata) 

 L6 interventi da elettricista (a chiamata) 

 L7 interventi da tappezziere (a chiamata) 

   

 M SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E INFORMAZIONE 

 M1 servizio archiviazione e microfilmatura 

 M2 servizio di impostazione grafica e impaginazione 

 M3 distribuzione materiale pubblicitario e informativo  

   

 N SERVIZI DI TRASPORTO E SPEDIZIONI 

 
N1 

servizio di trasporto a mezzo noleggio c/autista di motrici/bilici per 

movimentazione materiali da e per laboratori e/o fornitori 

 N2 trasporti nazionali ed internazionali 

 
N3 

trasporti e movimentazione (all’interno delle sedi della Fondazione) 

di strumenti musicali 

 N4 servizi di trasporto persone a mezzo autopullman per turismo 

 N5 servizi di corriere nazionale e internazionale 

   

 O ALTRI SERVIZI 

 O1 trasporto e smaltimento rifiuti 

 O2 disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione 

 O3 spurghi e servizi ecologici 

 O4 servizi di vigilanza 

   

 P NOLEGGI 

 P1 noleggio muletti 

 P2 noleggio materiale audio/video con eventuale service 

 P3 noleggio proiettori luce teatrali 

 P4 noleggio dispenser e apparecchi igienizzanti 

 P5 altri noleggi non classificati 

   

 
Q 

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, EVENTI E SERVIZI 

COMPLEMENTARI 
 Q1 servizi di agenzia viaggi specializzate in business travel 

 Q2 servizi di organizzazione eventi 

 Q3 servizi di interpretariato 

 O4 servizi di traduzione di testi scritti 

   

 

 



 

 

   
 

 

 

 R 
CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI 

LAVORATORI 

 R1 servizi di consulenza in materia di sicurezza 

 R2 altri servizi di consulenza in materia di prevenzione e protezione ex 

legge 626/94 

 

 

 

 

Barrare la casella d’interesse e indicare la tipologia di fornitura/servizio/noleggio 

 

 SEZIONE III ALTRE FORNITURE E SERVIZI  

 S  

 S1 forniture varie non espressamente classificate 

   

   

   

 S2 servizi vari non espressamente classificati  

   

   

   

 S3 noleggi non espressamente classificati  

   

   

 

 

 

 

 


