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Prot. n. 8371/V.10          Latina, 18/09/2021 

 

      

All’albo on line 

            Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’erogazione del servizio di assistenza sensoriale agli 

alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva frequentanti l’istituto “GB Grassi” di Latina, per 

l’a.s. 2021-22, rivolto a enti gestori, cooperative, associazioni, ONLUS e liberi professionisti 

qualificati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 , avente per oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107, 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26/10/2016; 

VISTO il “Programma Operativo della Regione Lazio – POR FSE 2014-2020. Piano di interventi 

finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di 

svantaggio – Assistenza Sensoriale anno scolastico 2021-22”;  

 

VISTA la determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G08719 del 22/07/2020 con il quale è stato 

approvato il Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Sensoriale anno scolastico 2020-21" 

per n. 396 ore;  

VISTA la comunicazione G07418 del 16/06/2021 della Regione Lazio con la quale si comunica alle 

istituzioni scolastiche la riconferma, per l’a.s. 2021-22, degli importi assegnati per l’a.s. 2020-21; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2020-21 l’importo assegnato al Liceo Grassi di Latina è stato pari ad  

euro 7.999,20; 
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CONSIDERATO che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria; 

RITENUTO doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato 

da reclutare all’esterno; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di provvedere all’affidamento del servizio con procedura 

semplificata; 

CONSIDERATA la opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la procedura di 

acquisizione del servizio in oggetto, onde consentire alla scrivente amministrazione di avvalersi di 

soggetti erogatori qualificati 

TUTTO CIÒ PREMESSO RENDE NOTO 

che il presente avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti gestori, 

cooperative, associazioni, ONLUS e liberi professionisti qualificati, per assistenza sensoriale agli 

alunni con bisogni educativi speciali – A.S. 2021/2022, per n. 1 alunno di scuola secondaria di II 

grado, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a). 

INVITA PERTANTO 

coloro i quali fossero interessati a svolgere le attività di assistenza di cui al presente avviso a 

presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate. 

Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che caratterizzano il servizio di 

assistenza presso la scrivente istituzione: 

A - ISTITUTO SCOLASTICO 

▪ Denominazione e indirizzo: LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.B. GRASSI”, Via 

Sant’Agostino n. 8 Latina 

▪ Codice Meccanografico: LTPS02000G 

▪ Codice fiscale: 80005530599 

▪ Codice identificativo univoco: UF5AIL 

▪ Posta elettronica ordinaria: LTPS02000G@ISTRUZIONE.GOV.IT 

▪ Posta elettronica certificata: LTPS02000G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

▪ Sito web: www.liceograssilatina.org 

B - OGGETTO 
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▪ Il presente avviso è teso a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti gestori, 

cooperative, associazioni, ONLUS e liberi professionisti qualificati per la fornitura del servizio di 

assistenza alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva, per n. 1 alunno del Liceo Scientifico 

Statale “G.B. Grassi” di Latina, per l’anno scolastico 2021/2022 come da seguente progetto 

sintetico: 

Il servizio dovrà contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dalla normativa vigente 

in materia di integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. 

Il servizio prevede azioni che mirino a: 

 

▪ Sostegno dell’autonomia personale e, in generale, alla cura della persona. 

▪ Sostegno all’autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, sia in ambito scolastico, 

che extrascolastico, secondo quanto previsto dal PEI o da specifici progetti autorizzati, anche 

tramite l’uso di strumenti protesici. 

▪ partecipazione ai G.L.O. 

▪ Mantenimento e, qualora possibile, ampliamento delle forme di comunicazione alternativa 

utilizzate dall’alunno in condizione di diversa abilità. 

▪ Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell’alunno, con 

particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari. 

▪ Collaborazione, in aula o nei laboratori, con l’insegnante, nelle attività e nelle situazioni che 

richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche socio - relazionale e/o di facilitazione della 

comunicazione, operando, su indicazione precisa degli insegnanti, anche sul piano didattico. 

▪ Partecipazione ai momenti di recupero funzionale previsti in ambito scolastico, collaborando con i 

docenti e/o altre figure, perché gli interventi più semplici siano eventualmente correttamente 

continuati, anche senza la presenza del tecnico e/o su prescrizione dello stesso. 

▪ Partecipazione agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola. 

▪ Collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con eventuali terapisti della riabilitazione, 

all’individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle 

migliori condizioni per l’accoglienza e per l’integrazione degli alunni disabili. 
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▪ Partecipazione, al fine di favorire la realizzazione integrata degli interventi in atto con l’alunno in 

condizione di svantaggio, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, 

singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con 

i servizi territoriali. 

▪ Partecipazione alla definizione del Piano educativo Individualizzato, contribuendo, secondo le 

proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle 

strategie/metodologie, dei momenti di verifica. 

Al termine del percorso formativo l’assistente assegnato presenterà apposita relazione finale sugli 

obiettivi raggiunti. 

C - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possano documentare di possedere 

le capacità professionali. Il servizio di assistenza sensoriale a favore degli alunni con BES (n. 20 

discenti) potrà essere effettuato esclusivamente da operatori in possesso di laurea o di diploma in 

ambito educativo o pedagogico, comunque specializzati nelle tematiche della disabilità sensoriale, 

oppure in possesso di lauree o diplomi in ambiti diversi ma con comprovata esperienza, almeno 

biennale, nell’espletamento di servizi educativi e/o di assistenza sensoriale. 

Dovranno inoltre essere dichiarati: 

● L’impegno al rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia previdenziale e di 

lavoro; 

● L’adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati 

raggiunti, con comprovata rendicontazione agli atti; 

● L’attivazione di momenti di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale; 

● La presenza di risorse umane con formazione e comprovate esperienze precedenti nel campo 

dell’assistenza succitata a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali. 

▪ I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

● Cittadinanza italiana; 

● Età non inferiore agli anni 18; 

● Godimento dei diritti civili e politici; 
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● Idoneità fisica all’impiego; 

● Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la 

nomina. 

● I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma 

anche per tutta la durata della procedura stessa, fino alla stipula del contratto nonché per tutto il 

periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

D - CONDIZIONI 

▪ Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori qualificati che 

manifestino interesse al servizio proposto, cui affidare il servizio medesimo secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a). 

E - DOMANDA E ALLEGATI 

▪ Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo gli 

allegati e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente gestore o cooperativa o associazione o 

ONLUS o libero professionista deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

a) autocertificazione come da modello allegato; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante / procuratore / 

titolare; 

c) D.U.R.C.; 

d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della 136/201 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

d) Informativa sulla privacy sottoscritta. 

e) curriculum dell’Ente/Cooperativa/libero professionista dal quale si evinca il possesso dei requisiti 

sopra richiesti, datato e sottoscritto. 

F - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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▪ La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il modello 

allegato (Allegato A), deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 30 

settembre 2021. 

La Manifestazione deve pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a) con PEC all’indirizzo: ltps02000g@pec.istruzione.it; 

b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 

c) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene in evidenza la 

seguente dicitura: Manifestazione di interesse per il reperimento di personale esperto in 

assistenza sensoriale per alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva (n. 1 discente) del 

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”, a.s. 2021/2022. 

In caso di trasmissione a mezzo PEC, dovrà costituire l’oggetto della mail la medesima dicitura. 

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la scuola non 

è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico. 

H - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le Manifestazioni di interesse: 

● pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate come al punto b e c faranno fede 

esclusivamente la data e l’ora di arrivo effettivo presso questo Istituto); 

● inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

● mancanti di uno solo degli allegati, debitamente compilati nei quali manchi la firma; 

● mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

● mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti. 

I – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 - i dati, gli 

elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto 

esclusivamente ai fini della presente manifestazione d’interesse garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
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L - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. n. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto, dott. Vincenzo Lifranchi. 

M - PUBBLICITA' 

Il presente avviso, ai sensi della normativa vigente, è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: 

● sito web del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” – www.liceograssilatina.org 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’affidamento del 

servizio, ovvero a procedere anche con una sola manifestazione di interesse. 

Il Dirigente scolastico 

Vincenzo LIFRANCHI 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per il reperimento di personale esperto in assistenza sensoriale per alunni con disabilità visiva e 

uditiva (n. 1 alunno) del Liceo Scientifico Statale “G.B.GRASSI” di Latina, a.s. 2021/2022. 

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________, nat_____ 

il ___ / ___ / _____ a _________________________________________________ 

provincia di _____________ e residente a _________________________________ 

in via ______________________________________________________________ 

n.____ cap _______________ recapito telefonico __________________________ 

C.F. _______________________ e-mail _________________________________, 

PEC ____________________________________ nella sua qualità di rappresentante 

legale dell’ Ente:______________________________________________________ 

C.F. o partita IVA _____________________________________ con la presente 

MANIFESTA 

il proprio interesse per il reperimento di personale esperto in assistenza sensoriale per alunni con 

BES (n. 20) del Liceo Scientifico Statale “G.B.GRASSI” di Latina, a.s. 2021-22. 

Ai fini della presente manifestazione di interesse, allega le sottoelencate dichiarazioni. 

 

Luogo e data _____________________ 

Firma del richiedente__________________________ 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art.46 DPR 445/2000) 

 
_l_ sottoscritt_  _____________________________________ nato a ______________________________ 
 
Prov._________ il _______________________________________________________________________ 
 
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ___________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ______________________ n. ____________ 
 
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA __________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 
 

DICHIARA 

 

 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla 

seguente categoria _______________________________ ; 

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di _______________; 

 di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola 

n.______________________; di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ 

matricola n. _____________________;  

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di ______________; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
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 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;  
 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e 

modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;  
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel D.Lgs.50/2016;  
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 che nei confronti dell’impresa  non è stata irrogata la sanzione  amministrativa  dell’interdizione 

 all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 

comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 

 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero 

che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è 

assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso 

tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 

ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta 

normativa ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in 

quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove 

assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
 che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro; 

 che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 
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 che la ditta accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale, 

Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

 che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Data _____________________ 
 

Timbro della Ditta  
    Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 
ALLEGATO C 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI 

CERTIFICAZIONI  
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
_l_ sottoscritt__ 

_______________________________________________________________________________ 
 

nat_ a ____________________________________________ (____) il_____________________ 
 

residente in ___________________ Via/Piazza _____________________________________ n° 

______________ 
 

domiciliato in _________________ Via/Piazza _____________________________________ n° 

________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  
DICHIARA  

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002) 

i seguenti dati per la richiesta del DURC: 
 

        IMPRESA 

Codice Fiscale      
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Denominazione      

Ragione Sociale      

Sede  Comune      

Legale  Indirizzo      

Sede  Comune      

Operativa  Indirizzo      

Tipo Impresa  Impresa Lavoratore autonomo 

       Edile   

C.C.N.L. applicato  Commercio   

       …………………………… 

           

       da 1 a 5   

       da 6 a 15   

Dimensione aziendale da 16 a 60   

       

da 51 a 

100   

       oltre   

INAIL  Codice Ditta     

INAIL  Sede Competente     

INPS  Matricola Azienda     

INPS  Sede Competente     
CASSA 
EDILE     Sede Competente    
CASSA 
EDILE    

Codice 
Ditta     

Altro          

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa 
 
 

Data _____________________ 
 

 
Timbro della Ditta  

  Firma del titolare o legale rappresentante 
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ALLEGATO D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art.46 DPR 445/2000) 

Il sottoscritto ________________________________ _____________________________________ 
 

nato a ___________________________________________________________________________ 

 

Prov._________ il __________________________________________________________________ 

 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _______________________________________ 

 
con sede legale in _______________________________________________________ Prov.______ 

 
Via ______________________________________________________________________ n. _____ 

 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 
Partita IVA _______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;  
2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in 

forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno 
autorizzati;  

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  
4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza; 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

selezione in oggetto; 
7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) 
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Data _____________________     Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

ALLEGATO E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

E  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

 

_l_ sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nat_ il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei 

movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi 

effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo 

D I C H I A R A 

 

 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 

pubbliche sono i seguenti: 

 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 

1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 
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(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare 

su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 

 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 

corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 
 
Data _____________________ 

Timbro della Ditta 
Firma del titolare o legale rappresentante 



 

 

 

 

 

ALLEGATO F 

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DEL VIGENTE CODICE PRIVACY E DEL GDPR 
 

_l_ sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nat_ il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

 
 

AUTORIZZA 
 

l'utilizzazione dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i 

dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti;  

ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione 

Appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al 

Capo IV, n. 2, lett. C) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 

10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999 ed ogni successiva modifica ed 

integrazione. 

 

Timbro della Ditta 
Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 le dichiarazioni sono sottoscritte e 

presentate all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 
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