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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di Supporto al Sistema 

Educativo Scolastico 

Ufficio Diritto allo studio 

 

Allegato C 

 

Convenzionamento 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. Convenzionamento per l’erogazione dei servizi per gli anni scolastici: 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023. 

 

Dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................... nato/a a ................................. ( ......... ) 

Il …………………. C.F........................................................... in qualità di legale  rappresentante del soggetto 

denominato ............................................................................................................................ con sede legale 

……………….………………………………………..  Codice  Fiscale  …………………….  P.IVA. ……………….. 

sito web ………………………………………….. 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli arti 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

dichiara 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità ed in particolare: 

1. di aver letto ed accettare senza riserva alcuna, i contenuti e le condizioni previste dall'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 1 grado, Statali e Private 

Paritarie, ne! territorio di Roma Capitale - anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23, approvato con 

Determinazione Dirigenziale........................................................................... ; 

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

3. 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); 

4. 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 

                                                
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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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); 

5. di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, 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”; 

6. l'impegno a prendere in carico gli studenti non vedenti ed ipovedenti frequentanti la scuola 

dell'obbligo e residenti nel territorio di Roma Capitale; 

7. di avere pieni poteri di rappresentanza dell'organismo, con scadenza il ; 

8. che l'impresa (Codice Fiscale/n. iscrizione …………………………………..………….) è iscritta al 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.AA. di ………………. al n. .............................REA 

……………………. per la specifica  attività  oggetto  di  convenzionamento  (descrivere)  

……………………………………………………………………………………………………………….…

…..……. e/o è iscritta all'Albo Nazionale delle Società   Cooperative   al   n.   ………………….   e/o   

all'Albo   Regionale   delle   Cooperative   sociali   al n. ………………………... e/o  al  Registro  

Regionale delle  organizzazioni di  volontariato   

…………………………………………………………………………………………………………………. 

9. che lo scopo sociale (mission aziendale) è …………………………………. e che tra i propri fini 

statutari è previsto lo svolgimento di attività identiche a quelle previste nell’Avviso approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. ……. del ………. …. ed indirizzate alla tipologia di utenza ivi 

prevista (disabili sensoriali); 

10. di essere un'organizzazione operante nel settore dei servizi similari a quelli oggetto del presente 

Avviso in possesso di adeguate capacità economiche e finanziarie, gestionali, organizzative nonché 

dell'esperienza e degli standard di qualità richiesi dall'Avviso, necessari a garantire la perfetta e 

puntuale esecuzione del servizio; 

11. che gli attuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

nome e cognome data nascita Codice fiscale qualifica eventuale  

data di cessazione 

     

     

     

     

     

(indicare anche eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

dell'Avviso e la data della loro cessazione; aggiungere righe, se necessario) 

 

12. di possedere, quale requisito di qualità, un'esperienza maturata nel/i servizi di riferimento ovvero 

nell'area d'intervento e quindi nel campo tiflologico, per attività in favore di enti pubblici e/o privati 

per periodi della durata complessiva di …………………………………………………………………….; 

13. l'insussistenza nei confronti propri e dei componenti dell'organismo rappresentato, delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

14. che l'organismo non si trova in stato di fallimento o liquidazione coatta o situazioni equivalenti e nei 

suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

15. che ai sensi della normativa antimafia non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in 

corso ostativi dell'assunzione di pubblici contratti; 

16. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico non ha reso né sono state 

accertate false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure pubbliche, né risulta nei propri confronti la conseguente iscrizione nel Casellario 
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Informatico dell'Osservatorio di cui all’art. 213 D.lgs 50/2016; 

17. che l'organismo rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento dei 

contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (indicare, ove ricorra il caso., le posizioni previdenziali 

e/o assistenziali degli eventuali diversi istituti previdenziali e/o assistenziali, legalmente riconosciuti 

dallo Stato Italiano, ove risulti iscritto il personale):  

 

L'indirizzo dell'ufficio competente INPS è …………………………………………….e il numero di Matricola 

INPS è ………………………….l'indirizzo dell'ufficio competente INAIL  è ……………….. e il numero 

Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è ………………………………………………… ………… 

 

18.  che il numero complessivo dei dipendenti dell’Impresa è attualmente pari a 

………………………………; 

19.  che il numero dei dipendenti che si prevede di impiegare negli interventi oggetto di 

convenzionamento è pari a n. …………………………… unità; 

20.  che il CCNL, ovvero i CC.NN.LL. di settore applicato/i è/sono il/i seguente/i: ..………………………   

………………………………………………………………………………………………………………….; 

21.  di rispettare e di obbligarsi il/i suddetto/i contratto/i di lavoro nazionale e gli eventuali contratti 

integrativi territoriali e/o aziendali nonché le norme in materia di previdenza ed assistenza e quelle 

poste a tutela delle salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

22.  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 

55; 

23.  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro secondo la legislazione italiana o di 

quella dello Stato in cui è stabilito; 

24.  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui è stabilito; 

25. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interditiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera 

e) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A. compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 

248/2006; 

26. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai      sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12/807/1991 n. 203,7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 oppure che, essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 529 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

27. che l’organismo rappresentato è in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte, dirette 

e indirette, delle tasse e delle altre entrate patrimoniali dello Stato o di altri enti pubblici e che la 

sede dell’Agenzia delle entrate di riferimento è ………………………. Via 

………………………………………………; 

28. di non aver commesso errore grave o grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

 

29. di: 
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 essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999);  

    oppure 

  di non essere soggetti  alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. n. 

68/1999 in quanto…………………………………………………………………………………………………; 

30.   di impegnarsi all’integrale rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 – L. 13 agosto 2010 n. 136 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

31.  che il fatturato globale, corrispondente alla voce “Totale valore della produzione” del conto 

economico, realizzato dall’impresa nel corso dell’ultimo triennio, anteriore alla data dell’Avviso 

Pubblico (2020/2023), risulta pari a euro……………………………………….. (IVA esclusa) 

ovvero
2
……………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..; 

32. che l’elenco dei servizi, realizzati in maniera continuativa, per un triennio negli ultimi tre anni, 

inerenti l’oggetto dell’Avviso e in particolare la trascrizione in braille, a caratteri ingranditi e/o la 

fornitura di testi in formato elettronico per videolesi, svolti con buon esito, anteriore alla data 

dell’Avviso Pubblico (2020/2023) è il seguente: 

 

committenza descrizione dettagliata della tipologia servizio 

reso 

anno importo iva 

esclusa 

    

    

    

    

    

 

ovvero
3
…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………... 

33. che il soggetto qui rappresentato si obbliga sin d’ora a svolgere le attività oggetto dell’avviso con la 

massima diligenza e professionalità garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza e l'igiene 

nonché all'utilizzo di personale qualificato nelle materie oggetto dei singoli interventi dichiarando 

Roma Capitale del tutto estranea al rapporto di lavoro con i lavoratori utilizzati le cui vicende 

interessano esclusivamente questi ultimi ed il soggetto qui rappresentato quale unico datore di 

lavoro. 

 

Il Soggetto qui rappresentato garantisce altresì: 

- 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; 

                                                
2
 Qualora a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica, ovvero a causa della riorganizzazione della sua 

attività, il fatturato non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, in base a proiezioni dell’attività, dichiarare che la misura 
dell’attività è credibile 
3
 Se causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, 

l'elenco dei servizi, realizzati in maniera continuativa, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente 
dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile 
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- di applicare nei confronti del personale impegnato, le condizioni normative e retributive statuite dai 

CC.NN.LL ed integrativi di lavoro o risultanti dalle disposizioni legislative vigenti; 

- di dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia del 

servizio da erogare secondo quanto previsto nell'Avviso; 

- il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore; 

- di fornire nei confronti dei destinatari tutto quanto necessario per la fruizione dei testi (consulenza 

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

- la pubblicazione sul proprio sito web sopra indicato del catalogo aggiornato dei testi già disponibili in 

formato braille o digitale. 

 

 

Allega: 

fotocopia di un proprio documento dì identità, in corso di  validità;  

In fede 

 

Roma, 

 

timbro e firma del titolare 

o del legale rappresentante 

 
 
  


