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Allegato A1 
alla D.D. ….del……. 

 
 

A ROMA CAPITALE 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Programmazione, regolamentazione e 
gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma 

 
 
 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 124 

DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO “UNA 

NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL TERRITORIO” – INTERVENTI 

FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “ERNESTO NATHAN” (MUNICIPIO IX) 

E “TERESA GULLACE” (MUNICIPIO V). GARA N 74388144 

 Lotto 1 CIG 79123494F3  
 Lotto 2 CIG 7912365228 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 455/00, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli appalti di servizi, dichiara: 

Dati del Legale Rappresentante 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono  

Fax  

e-mail  

PEC  

 
In qualità di Legale rappresentante di 
 
Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice Fiscale  

Partita IVA  
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Sede Legale 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 
Sede operativa principale (se diversa dalla sede legale) 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 
 

interessato a partecipare alla presente procedura nella seguente forma 
____________________________ 
 
(INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART.45, COMMA 2, DEL 
CODICE) DI SEGUITO DENOMINATO “OPERATORE” 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento tramite procedura 

negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 62 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del progetto 

denominato “Una nuova opportunità. I CFP in sinergia con il territorio” – interventi finalizzati alla 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i Centri di Formazione Professionale 

“Ernesto Nathan” (Municipio IX) E “Teresa Gullace” (Municipio V).Gara N GARA N 74388144 

 

 Lotto 1 – MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni volte ai ragazzi, alle 

famiglie e al territorio; CIG 79123494F3  

 Lotto 2 – MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai docenti CIG 

7912365228 

 

 

A TAL FINE DICHIARA 
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1. che nel libro soci dell’Impresa ______________________________________ figurano i soci 

sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

 

____________ %  

____________ %  

 

________________ 

totale         100 % 

 

2. In caso in RTI, Consorzi ordinari,  GEIE: che i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa 

sono:  

_______________ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) ____________(ragione sociale) 

______________ (codice fiscale) _______________ (sede);  

 

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e 

f-ter) del Codice; 

4. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3,del Codice sono: 

 

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) _____________ (carica/ruolo)  

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) _____________ (carica/ruolo)  

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) _____________ (carica/ruolo) 

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) _____________ (carica/ruolo)  

 

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta). 

 

5. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

6. che in caso di selezione garantisce la realizzazione del servizio nei tempi e nelle modalità 

indicate dal relativo Avviso Pubblico. 

 

7. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale _________________________; codice fiscale 

___________________________________________, partita IVA _______________________ e 

che l’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) utile anche ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice è il seguente:_________________________________________; 

oppure  

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), che l’indirizzo di posta elettronica ai 

fini anche delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice è il seguente: 

______________________________________________________________________________;  

8. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al 
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs 

196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018; 

 

9. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  

 

a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a 

__________________________________________________________________  

 

b) dichiarazione in cui si indicano le percentuali di partecipazione al raggruppamento: 

1.______________ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo __________________ 

(attività e/o servizi) ____ (%) 

2._______________ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata __________________ 

(attività e/o servizi) ______ (%) 

3._______________ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata _________________ 

(attività e/o servizi) ______ (%) 

(si ricorda che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria rispetto alle mandanti). 

 

E ALLEGA 

 

1) dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata da fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e da fotocopia del codice fiscale, redatta 

secondo il modello di cui all’allegato B dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

 

2) dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione 

indicata nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato, redatta secondo il modello di cui all’allegato 

E dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

 

3) solo in caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di Impresa: 

dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Impresa, in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito; 

dichiarazione dell’atto di costituzione, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già 

costituito; 

 

4) copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale debitamente sottoscritta su ogni pagina dal/i 

titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di 

cui all’allegato C dell’Avviso Pubblico in oggetto. In caso di Organismi proponenti già raggruppati o 

raggruppandi il Protocollo di integrità deve essere presentato dal Legale Rappresentante di ciascun 

Organismo componente il Raggruppamento; 

 

5) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di 

integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 

febbraio 2015, redatta secondo il modello di cui all’allegato C1. (In caso di Organismi proponenti 
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già  raggruppati o raggruppandi tale dichiarazione deve essere presentata dal Legale 

Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento); 

 

6) dichiarazione di antipantouflage redatta secondo il modello di cui all’allegato F. 

 

7) dichiarazione di non aver conflitti di interesse ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1, co. 9, 

lett.e); 

 

8) dichiarazione antimafia in cui si richiedono i nominativi dei soggetti così come disciplinato 

dall’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale, 

luogo e data di nascita, residenza, cognome e nome completo del o dei soggetti conviventi, data e 

luogo di nascita, grado di parentela, codice fiscale degli stessi) redatta secondo il modello di cui 

all’allegato G dell’Avviso Pubblico in oggetto. 

Per i codici fiscali è richiesta la fotocopia. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati ai fini dello svolgimento degli adempimenti 

connessi alla procedura della suddetta selezione (informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 

n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679). 

 

Luogo e Data _______________ 

 

 

 

_______________________________________________ 
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Organismo 

 

 

 

 

In caso di Organismi proponenti già raggruppati, la richiesta deve essere firmata dal Legale 

Rappresentante dell’Organismo Mandatario, mentre, in caso di Organismi proponenti 

raggruppandi, tutti i legali rappresentanti dei vari operatori economici raggruppati dovranno apporre 

la propria firma sull’unica istanza di partecipazione ed allegare fotocopia dei documenti di identità 

di tutti i sottoscrittori. 

 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. 

 

2. Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o 
cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell’ambito delle Unità Organizzative 
dell’Amministrazione interessate al procedimento. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del 
procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti inmateria. 

 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la 
rinunzia al procedimento. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come 
richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all’erogazione dei servizi 
di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti 
da specifiche disposizioni di legge. 

 

5. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale: Palazzo Senatorio, via del Campidoglio n. 1, 00186 
Roma- PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

6. Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

7. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è contattabile ai seguenti indirizzi: mail: 
rpd@comune.roma.it – PEC: protocollo.rpd@pec.comune.roma.it 

 

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 
 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del 
Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del 
Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 
a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; 
b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, lì ……………………………. 
 

Firma…………………………. 
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