
1  

Allegato B 
 

Al Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema 
Scolastico Ufficio Diritto allo Studio 

 

 

Domanda di convenzionamento
1
 

per il servizio di assistenza tiflologica, comprensiva del servizio di trascrizione dei testi scolastici in 

caratteri braille ovvero in caratteri ingranditi e/o della fornitura di testi in formato cartaceo e/o elettronico, in 

favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, non vedenti o ipovedenti, frequentanti le Scuole 

Primarie e di Istruzione Secondaria di I grado, Statali e Private Paritarie, nel territorio di Roma Capitale. 

Accreditamento per l’erogazione dei servizi per gli Anni Scolastici: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

 

 

A - Dati del soggetto richiedente il convenzionamento 

 

Denominazione  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  

Città sede legale  

CAP  

Provincia 
 

Codice fiscale  

Partita IVA  

 
 
 

Enti previdenziali 

INPS – matricola ditta 

Posizioni 

INAIL – codice ditta 

Posizioni 

Telefono  

FAX  

E-mail  

PEC  

 
Sito internet su cui è pubblicato il 
catalogo dei testi già disponibili 

 

 
 
 
 
  

                                                
1
 In caso di Organismi proponenti raggruppandi la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal Legale Rappresentante di ciascun 

Organismo componente il Raggruppamento. 
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B - Legale rappresentante 
 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Città di residenza  

Provincia  

 
 

C - Sede operativa di riferimento (se diversa dalla sede legale) 
 

Denominazione  

Forma giuridica  

Indirizzo  

Città  

CAP  

Provincia/Città metropolitana  

Telefono  

FAX  

E-mail  

PEC  

Sito internet su cui è pubblicato il 

catalogo dei testi già disponibili 

 

 
D - Informazioni relative gli eventuali sconti applicati e particolari servizi e standard di qualità 
previsti 

 

1. Sconti applicati rispetto ai costi di riferimento 

regionali (esprimere in %) 

 

2. Eventuale quota aggiuntiva di forniture in 

caso di superamento del fabbisogno stimato 

 

3. Condizioni per la ristampa/fornitura di testi già 

presenti in catalogo 

 

4. Modalità di offerta dei Servizi di assistenza ed 
accompagnamento ed ulteriori servizi di 
qualificazione dell'offerta 

 

5. Tempi di fornitura dei servizi/prodotti  

 

 
In relazione all’avviso pubblico per il servizio di assistenza tiflologica, comprensiva del servizio di trascrizione 

dei testi scolastici in caratteri braille ovvero in caratteri ingranditi e/o della fornitura di testi in formato cartaceo 

e/o elettronico, in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, non vedenti o ipovedenti, frequentanti le 

Scuole Primarie e di Istruzione Secondaria di I grado, Statali e Private Paritarie, nel territorio di Roma Capitale, 

erogazione servizi Anni Scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23,  

 

il/la sottoscritto/a ................................................................................... nato/a a ................................. (          ) 

Il …………………. in qualità di legale rappresentante del soggetto denominato …………………………………. 

……………….………………………………………………………………………….. ai sensi del DPR n. 445/2000 

ss.mm.ii. e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci: 
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Chiede 

 

che il suddetto organismo venga iscritto nell'Elenco indicato in oggetto per gli anni scolastici: 2020/21, 

2021/22, 2022/23, a tale scopo: 

 

si impegna 

 

1. a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia del servizio 

da erogare, secondo quanto previsto nell'Avviso; 

2. ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 

n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

3. ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, dando atto che in caso di inosservanza il 

Patto di convenzionamento è soggetto a risoluzione; 

4. a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, in qualsiasi momento del periodo di convenzionamento, 

copia di tutti i documenti atti a verificare il corretto trattamento economico e giuridico degli operatori impegnati.   

5.  a garantire il servizio in coerenza con l'ordinario orario scolastico; 

6. a nominare il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. trasmettendo 

tempestivamente l’atto di nomina al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici; 

7. ad esonerare Roma Capitale da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle 

persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività oggetto di convenzionamento; 

 

inoltre si obbliga sin d'ora 

 

a.    a svolgere le attività oggetto dell'Avviso pubblico - con la massima diligenza e professionalità; 

b.    a garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza e l'igiene; 

c.    a garantire l'utilizzo di personale qualificato nelle materie oggetto dei singoli interventi; 

 

dichiara 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

2. l'inesistenza di situazioni di pantouflage, cioè dì non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art 53, 

comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge n. 190/2012; in 

particolare il richiedente dichiarerà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento 

ai sensi del D.lgs. n.163/2006); 

3. l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione abituale tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'azienda e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione 

(combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6 del DPR n.62/2013); 

4. di conoscere ed accettare integralmente il “Protocollo di Integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 

febbraio 2015 e modificato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2020-

2021”; 

5. di essere consapevole che l'Amministrazione di Roma Capitale permane del tutto estranea al rapporto di 

lavoro con i dipendenti ed i collaboratori utilizzati, le cui vicende interessano esclusivamente questi ultimi ed il 

soggetto qui rappresentato, quale unico datore di lavoro; 
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garantisce sin d'ora 

 

 il massimo rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione di Roma Capitale riportate nella 

Convenzione/Patto di Convenzionamento e nel Protocollo d’Integrità; 

 di osservare la normativa sulla privacy, garantendo la massima riservatezza sulle informazioni 

acquisite in ragione delle attività espletate e di non far uso, né direttamente, né indirettamente, per 

proprio tornaconto e per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle 

attività realizzate; 

 di ottemperare a tutti gli adempimenti nei confronti del personale impegnato, derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e 

sicurezza, nonché di previdenza e di disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi 

oneri; 

 dì applicare nei confronti del personale impegnato, le condizioni normative e retributive statuite dai 

contratti collettivi ed integrativi di lavoro, o risultanti dalle disposizioni legislative vigenti; 

 il rispetto della normativa sul diritto d'autore; 

 nei confronti dei destinatari tutto quanto necessario per la produzione dei testi (consulenza 

tiflodidattica e sull'uso degli ausili, rapporti con la scuola e con la famiglia, ecc.); 

 

Il soggetto qui rappresentato ha la piena responsabilità nei confronti dei destinatari dell'attività e dei servizi 

oggetto del convenzionamento e solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di questi 

ultimi. 

 

Allega 

 

- Dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio (Allegato C); 

- Copia sottoscritta per accettazione e siglata su ogni pagina dal legale rappresentante del 

"“Protocollo di Integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con D.G.C. 

n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2020-2021” (Allegato E); 

- dichiarazione bancaria attestante l'affidabilità economica e finanziaria del soggetto richiedente il 

convenzionamento; 

- documentazione attestante i requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale richiesti dall'Avviso; 

- copia dello Statuto, del bilancio Sociale e della Carta dei Servizi (se adottata); 

- fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante 

 

I dati inseriti nella presente istanza sono resi ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., pertanto il dichiarante è 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (Allegato F). 

 

 

Roma, 

 

 

Firma del Dichiarante 

(titolare o legale rappresentante)    

 


