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                       (Timbro dell’impresa) 

Spett.le 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE 

MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

Via XX Settembre, 11  00189 ROMA 

PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 
 

 

OGGETTO: avviso di manifestazione d’intesse per la fornitura di mascherine chirurgiche con 

inserto trasparente per la lettura del labiale da impiegare nel comparto scolastico o 

nella Pubblica Amministrazione in cui è inserito personale affetto da ipoacusia. 

 

   

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________  

nato/a a ______________________________ (__________) il ___________________________ 

codice fiscale ______________________________ sesso  M  F  

in qualità di (specificare: titolare o legale rappresentante) ________________________________  

dell’Operatore economico (denom. / rag. sociale) ______________________________________  

con sede legale in __________________________________________ (______________)  

indirizzo ________________________________________________________________  

sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _______________________ (______________)  

indirizzo ___________________________________________________  

codice fiscale ______________________ partita iva ______________________________ 

 

chiede  

  

di partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto, previa consegna dei 

campioni dei prodotti da sperimentare, con le relative schede tecniche e certificazioni, come fissato 

nel Capitolato Tecnico. 

A tal fine,  

dichiara 

 

- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

- di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 

- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

- di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo, né è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione 

ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell’art. 80, comma 4 del Codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016),    
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inoltre 

 

- si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge l3 agosto 2010, n. 136 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico si impegna a: 

 utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accessi presso 

banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in esclusiva, alla 

commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

 eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 

garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 

tracciabilità delle transazioni; 

 assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 

 comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti 

dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi    
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sui dati personali, resa ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in calce alla presente.  

 

 

Luogo e data _______________           

Il Dichiarante 

___________________ 
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ALLEGATI: 

(ove necessario) la procura sottoscritta dal legale rappresentante, nonché il documento d’identità di 

quest’ultimo. 

  

 

*** 

  

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

(GDPR) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Titolarità e finalità del trattamento – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA 

COVID-19 (di seguito, “Commissario”), con sede legale in Roma in Via XX Settembre, 11 – 00189 Roma, è 

titolare del trattamento di dati personali necessari per le procedure di scelta del contraente nonché per il 

compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali del suddetto 

Commissario. 

 

2. Tipologie di dati personali - Le categorie di dati personali raccolti sono, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016, prevalentemente anagrafiche, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed 

assicurativi, di carattere tecnico e merceologico, informazioni sull’applicazione di sanzioni, dati giudiziari, di 

persone fisiche in relazione con gli Operatori economici. 

 

3. Modalità - I dati personali forniti sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario per il perseguimento delle predette finalità. 

 

4. Ambito di circolazione dei dati - Ai dati avrà accesso solo personale appartenente alla struttura del 

Commissario, a sua volta in qualità di responsabile o incaricato del trattamento; i dati potranno essere 

comunicati a società o enti terzi (enti pubblici e ministeri), Titolari di autonomi trattamenti, per le medesime 

finalità sopra indicate in adempimento delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ovvero di 

ulteriori specifici obblighi di legge. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

5. Volontarietà - Il conferimento dei dati è necessario per consentire il perseguimento delle predette finalità 

ed in difetto non sarà possibile darvi corso, in tutto o in parte. 

 

6. Esercizio dei diritti – Il soggetto cui si riferiscono i dati personali potrà esercitare i diritti di cui agli 

articoli da 15 a 21 del GDPR.  


