
   

ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 
ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 Fax 0924515460 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G  

e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web www.scuolaroccalcamo.edu.it 

 

Codice CIG: ZC62BA797D 

Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse – Servizio di cassa 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per la fornitura 
del servizio di cassa in favore dell’istituto Comprensivo P.M.ROCCA - Alcamo 

 

 
Premessa 

Con il presente avviso, che fa seguito alla Determina n° 523/U del 21/01/2020 che viene qui richiamata 

integralmente, questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi degli art. 30 e 36 del D.Lgs n. 50 del 

2016 una preliminare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare, su futuro invito di questa Istituzione scolastica, alla richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 20 del 

Decreto 28 agosto 2018 n° 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n° 7753 del 28 dicembre 2018, 
ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30/11/2018 relativa allo 

schema di convenzione di Cassa, aggiornato ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107 e finalizzata all'affidamento della gestione del servizio di cassa.  

L'indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituto, in quanto finalizzata solo ad acquisire la disponibilità 

degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. Con il presente avviso non è 

infatti indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggio o altre classificazioni di merito. L’Istituto si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare 
o interrompere definitivamente la presente indagine, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
gara, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento del servizio verrà effettuato 

mediante la procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 
50/2016. 

 

Oggetto dell’affidamento  
L’affidamento avrà ad oggetto la gestione del servizio di cassa, comprensivo dei servizi inerenti la 
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, la 
custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli 

eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti 

formativi e l’attivazione di strumenti evoluti di incasso. Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi 

informatici con collegamento diretto tra l’istituto e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione 
inerente il servizio dovrà avvenire mediante l’ordinativo informatico locale (“OIL”) secondo modalità che 
saranno descritte nel capitolato tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall’Istituto a 
valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, 

come previsto dalla normativa vigente.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO P.M.ROCCA - C.F. 80004290815 C.M. TPIC81200G - UffPrott - UffProt

Prot. 0000535/U del 21/01/2020 15:05:00VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:tpICmm01700q@istruzione.it
mailto:tpic81200g@pec.istruzione.it
http://www.scuolaroccalcamo.edu.it/


Durata dell’affidamento  
L’affidamento avrà durata per un periodo DI TRE ANNI a partire presumibilmente dal mese di MAGGIO 

2020. 

 

Soggetti ammessi all'indagine di mercato  

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni 

indicate dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.  
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero 

che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.  

 

Requisiti di partecipazione ed esclusione 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato banche e istituti di credito in possesso dei 

requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste 

dall’art.80 del D. L.vo 50/2016, Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative alla partecipazione 
stabilite dalla normativa vigente.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta raccomandata non farà fede 

il timbro dell’Ufficio postale accettante); 
 inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

 privi della firma del titolare/rappresentante  

 mancanti di copia del documento d’identità in corso di validità; 

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale e tecnico-finanziari ai sensi 

dell’art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 
 recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte 

invitate 

 

Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La Manifestazione di interesse, redatta utilizzando esclusivamente il modello (allegato 1), deve pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05 FEBBRAIO  2020. La domanda deve pervenire esclusivamente 

mediante PEC all’indirizzo: tpic81200g@pec.istruzione.it 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di esclusione, dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  
 

Condizioni regolanti la procedura 

Questa stazione appaltante invierà formale Lettera di Invito agli operatori che hanno presentato regolare 

manifestazione di interesse secondo i termini e modalità prescritte dal presente avviso, che siano in 

possesso dei requisiti e non si trovino in uno dei motivi di esclusione, fermo restando che, in caso di un 

eccessivo numero di manifestazioni pervenute, questa istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

selezionare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, rotazione, almeno cinque operatori ai quali chiedere di formulare l'offerta. 

 

Richieste di informazioni o chiarimenti  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il 

termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al DSGA  Sig.ra Benenati 

Rosaria  al numero 092424345  da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 indirizzo mail  

tpic81200g@istruzione.it 

Trattamento dei dati personali (privacy) 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), e nel caso per la 
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finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 

informatici.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Piazza Libertà,1 – 91011 Alcamo Tel. 092424345 

email: tpic81200g@istruzione.it 

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e gli assistenti  amministrativi  oltre 

ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte.  

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è IDNET Management  srl con sede a Palermo .email 

idnetcomm@legalmail.it 

L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che 

sensibili, dei fornitori, degli esperti esterni, dei consulenti esterni e (se reso necessario da norme specifiche) 

anche dei loro familiari, in conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni normative. I dati 

verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del trattamento.  Il 

trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso, in quanto necessari all’adempimento di 
obblighi derivanti da contratti stipulati con la Scuola. 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi conoscibili, oltre che alle unità di 

personale interno al riguardo competenti, ai consulenti/esperti esterni, ai componenti degli organi 

collegiali, anche a responsabili esterni incaricati dal Titolare del Trattamento ed il cui elenco è disponibile 

presso la sede del Titolare. 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 

proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per 

perseguire le finalità sopra descritte. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 

Titolare e dei Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 

2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'interessato ha diritto di accedere in ogni 

momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al Titolare del trattamento presso la sede 

sopraindicata. 

L’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del nuovo regolamento 
europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali vengono allegati al presente documento.  

 

 
Allegati:  

1) all. 1 - istanza partecipazione  
2) all. 2 - Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  
3) all. 3 – informativa privacy 

 

 

F.to Digitalmente dal 

Dirigente Scolastico 

              Silvana Genco 
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(ALLEGATO 1)   

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC.P.M.ROCCA – Alcamo 
 

 

 

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse  

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento del Servizio di cassa a favore dell’IstitutoP.M.ROCCA di Alcamo 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………, nato/a  
 

a ……………………………………….………………………………….. (…………………………) il ............/…………/………… 
 

C.F. ……………………………………… residente in …………………………………………………………………………………… 
 

Via ……………………………………………………………………………………………… in qualità di 
 

rappresentante legale della Banca……………………………………………………………..………………………… 
 

con sede legale in ………………………………………     via ……………………………………………………………….. 
 

CAP ……………………… partita IVA …………………………………………………….   CF …………………………………… 
 

telefono ………………………………………………..  cell ………………………………………………………  
 

email ………………………………………………………   PEC ………………………………………………………. 
 

manifesta 
 

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di selezione in oggetto 
 

A tal fine dichiara 

 di aver preso vision dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui in oggetto e di accettarne 

integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni; 

 di possedere I requisiti di ordine generale e professionale per I quali non sussistono le condizioni di 

esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di altre cause ostative alla 

partecipazione stabilite dalla normative vigente e di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

 di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che disciplinano il servizio in 

oggetto; 

 di avere i mezzi tecnici e lerisorse professionali per la conduzione adeguata del servizio; 

 nel caso di aggiudicazione, di essere nellecondizioni di poter avviare il servizio all’atto della stipula del 

contratto. 

 

allega: 

□ dichiarazione possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
□ copia della carta di identità in corso di validità 
 

Luogo e data  

___________________________                                                                     

       Firma del legale rappresentante 

 

      __________________________________________ 
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ALLEGATO 2 

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.  

445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16 

 

 

Il sottoscritto  ___________________________ nato a ______________________ il ___________ 

documento di identità n. _________________________________ rilasciato il _______________da 

_________________________________, residente in _________________________, in qualità di 

___________________________ e legale rappresentante della Società _______________________ 

(di seguito “Impresa”), con sede legale in ____________, 

via_______________________________, codice fiscale ______________________________, n. 

telefono ________________________, n. fax _________________________, indirizzo di posta 

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

_______________________________, in forza dei poteri conferiti con 

______________________________ 

 

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della  

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,  

dichiara 

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue: 

numero di iscrizione, ______________________, data di iscrizione 

____________________, REA _____________________________ sede in via 

_______________________________ 

capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato Euro______________ 

cod. fiscale _______________________________ P. IVA ______________________ 

forma 

giuridica _____________________________________ durata _________________ oggetto 

sociale ___________________________________________________________ 

atto  costitutivo repertorio n. ___________________ raccolta n. __________________ 

notaio  ___________________________________________________________ sedi 

secondarie n. 

___________________________________________________________________ 

(per le società di capitali e di persone) 
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che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono: 

cognome/nome/carica ____________________________________ nato _________ il _____________ 

residente _______________________________ . 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna; 

2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, 

non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti 

dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 

80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 

(articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento 

di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. 

Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute 

ISTITUTO COMPRENSIVO P.M.ROCCA - C.F. 80004290815 C.M. TPIC81200G - UffPrott - UffProt

Prot. 0000535/U del 21/01/2020 15:05:00VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 

5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 

67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 

c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, 

lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, 

comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, 

comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del 

D. Lgs. n. 50/2016); 
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16. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). 

Dichiara Altresì 
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini 

l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

 INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. (Posizioni 

Assicurative Territoriali ______________________; indirizzo sede 

INAIL competente; 

 INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione 

Contributiva Individuale) _____________________________; indirizzo sede 

INPS; 

 CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE 

___________________________________________; codice ditta 

_____________; 

codice Cassa Edile; 

specificando altresì: 

 Indirizzo della sede legale dell’impresa 

__________________________________; 

 Indirizzo delle sedi operative 

__________________________________________; 

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti 

___________________;  

 Numero dipendenti ___________________________. 

- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _______________  

- che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale 

competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è 

___________________ fax e/o e-mail dell’Ufficio__________________________.  
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Data _________________________ 

Timbro e firma __________________ 

ALLEGATI:  

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  

 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 
ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 Fax 0924515460 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G  

e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web www.scuolaroccalcamo.edu.it 

ALLEGATO 3 

Informativa rivolta ai Fornitori 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

aggiornata alla data del 1° settembre 2019 
 
Introduzione 

 
Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo l’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Maria Rocca” sito 

in Alcamo è tenuto a fornire le informazioni di seguito indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in 

assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolano le istituzioni scolastiche. 

A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice e intuitiva, tutte le 

informazioni utili e necessarie affinché l’interessato possa conferire i propri dati personali in modo 

consapevole e informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 

 

La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli 

elementi richiesti dall’articolo 13 del Regolamento europeo. Quando ricorrono i presupposti, la presente 

Informativa potrà essere corredata da un apposito modulo per il rilascio del consenso così come previsto 

dall’articolo 7 dello stesso Regolamento, articolato in base al tipo di utilizzo che la scuola intende fare dei 

dati personali che ci verranno forniti dagli interessati. 

 

Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del 

Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

 

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento dati personali è necessario che la persona 

a cui tali dati personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti e in che 

modo verranno utilizzati. Con il termine trattamento dei dati si dovrà intendere, secondo la relativa 

definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del Regolamento, “Qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione” 
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Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
art. 13 c. 1 lett. a-b  del Regolamento 

 
I dati cercati sono consultabili nella parte sottostante 

 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Maria Rocca” 

nella persona del Dirigente scolastico Prof.ssa Silvana Genco 

contattabile all’indirizzo:  tpic812009@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Identità e dati di contatto del  

Responsabile della Protezione dei Dati 
art. 37 comma 7 del Regolamento 

 
I dati cercati sono consultabili nella parte sottostante 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Maria Rocca” 

è il Dott. Alfredo Giangrande  

contattabile all’indirizzo  ufficiorpd.idiform@legalmail.it 

 

 

Base giuridica del trattamento 
Art. 6 del Regolamento 

 
Ogni trattamento è sostenuto da una base giuridica 

I  dati trattati sono quelli utili a consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed 

operatori economici che sono in rapporto con questa istituzione scolastica, al fine di svolgere le attività 

preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi, di coordinare ed analizzare la redazione 

della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale, gestire il procedimento e le attività connesse 

quali, ad esempio, gli adempimenti precontrattuali, la stipula di contratti, il monitoraggio dei tempi dei 

procedimenti. 

Costituiscono base giuridica del trattamento: Consenso - Obbligo legale per il titolare – Legittimo interesse 

prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati – Adempimento di obblighi contrattuali – 

Interesse vitale della persona interessata o di un terzi - Esecuzione di un obbligo di interesse pubblico o 

pubblici poteri del titolare derivante dal regolamento UE ovvero da normativa nazionale - Altri fondamenti 

connessi al trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 trattamento di dati particolari) e art. 10 

(trattamento dati personali relativi a condanne penali e reati) del Regolamento. 
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Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali 
art. 29 e art. 32 comma 4 del Regolamento 

 
Sono le persone fisiche autorizzate a raccogliere e trattare dati 

personali 

 

I dati personali raccolti sono trattati da autorizzati al trattamento che agiscono sotto l’autorità del Titolare 

sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo (art. 29 

regolamento). L'Istituzione scolastica si può avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni 

servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza di dati, ai soli 

fini della prestazione richiesta, in qualità di responsabili esterni del trattamento o di semplici autorizzati. 

 

 

L’Interessato 
 

E’ la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali 

 

L’interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati e coincide con il soggetto titolato a 

conservare i diritti che gli spettano nei confronti del titolare del trattamento. 

Per la descrizione dei trattamenti si usa raggruppare gli interessati in categorie omogenee a seconda del 

tipo di rapporto instaurato con il titolare. 

Si individua nei fornitori di beni materiali e servizi di vario genere che soddisfano le necessità della scuola 

l’unica categoria che si può annoverare. 

Il Regolamento raccomanda, ove applicabile,  l’uso della pseudonimizzazione al fine di tutelare 

maggiormente gli interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamenti particolari, quali quelli dell’art. 9 

del Regolamento. 

 

Destinatari 
Art. 9 punto 9) 

 
Sono coloro (persone o uffici) a cui sono comunicati dati personali 

per assolvere a proprie finalità. 

 

L’art. 4 comma  9 del Regolamento precisa che destinatario è “la persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di 
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terzi”. 

La informiamo che le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, in quanto non 

costituiscono destinatari,  sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da 

regolamenti ed in particolare ai Centri Amministrativi, a organismi di vigilanza, agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità giudiziaria, o Autorità in 

materia di antiriciciglaggio, esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, a società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi. 

 

Finalità del trattamento  
art. 13 c. 1 lett. c del Regolamento 

 
Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali 

sono stati raccolti 

 

I dati personali trattabili sono qui elencati: 

1] -  Senza la necessità di un esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del 

Regolamento: 

-   la pubblicazione della sola denominazione nell’elenco dei fornitori dell’istituto scolastico; 

-   inserimento nella banca dati SIDI del ministero; 

-   conservazione nel cloud presso il relativo gestore di archiviazione, Axios; 

-   conservazione del fascicolo del fornitore per tempo illimitato presso il relativo conservatore della   

                    istituzione scolastica; 

-   adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto contrattuale,  

                  nonché agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie o da ordini di  

                  Autorità; 

              -   esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

-   comunicare i dati personali a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di  

    assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi. 

 

Altre operazioni eseguite e specifiche forme di trattamento: interconnessioni e raffronti di dati con altro 

titolare e comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

-  Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del dpr      

445/2000; 

-  Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/08); 

-  Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF);  

-  Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali;; 

-  UST, USR, MIUR, - INPS, INAIL, ASL, Altre Amministrazioni Pubbliche; 

-  ANAC, AVCP, Banca servizio di cassa; 

-  Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia. 

 

2] – Previo specifico e distinto rilascio di consenso ai sensi dell’art. 7 del regolamento: 

  -  possibilità di consultazione da parte di altre istituzioni scolastiche dei dati economici rilasciati da  
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                 questa  istituzione scolastica; 

-   possibilità di consultazione e/o utilizzo da parte dei portatori di interesse (c.d. stakeholders) dei  

    dati pubblicati al fine di consentire la partecipazione democratica di soggetti esterni ed interni. 

 

 

Natura del conferimento dei dati e modalità per 
fornire l’informativa 

 
E’ un dovere dell’interessato fornire dati personali necessari  

al conseguimento delle finalità 
 

 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento in relazione alle finalità strettamente connesso al servizio da 

rendere è obbligatorio. 

Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrebbe determinare l’impossibilità del 

Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali e agli obblighi di legge. 

L’informativa può essere resa al momento dell’inserimento nell’elenco dei fornitori, della pubblicazione del 

bando per la fornitura di beni e servizi. Al momento della stipula del contratto si può consegnare una 

ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio da rendere o del servizio da acquistare. 

L’informativa è comunque pubblicata nella sezione dedicata alla “Privacy nella scuola” del sito istituzionale. 

della scuola. 

 

Modalità del trattamento 
art. 5 del Regolamento 

 
La raccolta dei dati è limitata al minio necessario per ogni 

specifica finalità del trattamento 
 

 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma. 2) del 

Regolamento europeo già riportato in premessa.       

 Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente (art. 13 del Regolamento: presso l’interessato)  o 

comunque acquisiti (art. 14 del Regolamento: qualora i dati non siano stati raccolti presso l’interessato), 

avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento che stabilisce i principi applicabili 

al trattamento. Infatti essi devono essere: 

- trattati in modo lecito con correttezza e trasparenza; 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati la c.d. 

minimizzazione dei dati; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

- trattati in maniera da garantire un'adeguata protezione dei dati personali. 
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I dati comunque raccolti  saranno trattati prevalentemente in modalità informatiche ed anche cartacee e 

saranno rispettati tutti i vincoli dettati dalle normative in materia. 

Ai sensi dell’art. 25 commi 1 e 2  i dati personali sono protetti fin dalla progettazione o per impostazione 

predefinita 

 

 
 

Archiviazione e conservazione 
 

Sono minimizzati i tempi di conservazione nel rispetto delle 
normative vigenti 

 

 

I tempi di archiviazione e successiva conservazione possono essere diversi a seconda del tipo di contratto e 

dell’oggetto della fornitura. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni 

derivanti da provvedimenti del Garante secondo cui i dati possono essere conservati, in generale, “finché 

sussiste un interesse giustificabile”, cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali 

sono stati raccolti e successivamente trattati. Basti pensare, ad esempio, l’acquisto di un software con 

licenza d’uso illimitata e comunque fino a quando il bene non viene dimesso. 

In generale i dati saranno conservati ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei 

beni culturale del paesaggio”. I tempi di conservazione e le modalità di scarto dipendono dal documento di 

settore in funzione del Piano di conservazione e scarto per le Istituzioni Scolastiche (Massimario). 

I luoghi di conservazione dei dati sono costituiti dai seguenti gestori individuati come Responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento:                                                  

- la banca dati ministeriale, il SIDI; 

- archiviazione in cloud presso il gestore di archiviazione Axios 

 - Archiviazione digitale del fascicolo intestato al fornitore presso Axios. 

 

Portabilità dei dati personali  
art. 20 del Regolamento 

 
Aumenta il controllo dell’interessato dei suoi dati e  
migliora la eventuale trasferimento ad altro titolare 

 

I dati personali sono conservati in server stabiliti all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare ha facoltà, ove si 

rendesse necessario, di spostare i server anche extra la Unione Europea. In tale caso il Titolare garantisce 

che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione europea.  

In questo caso il Titolare assicura che di tale trasferimento sarà data tempestiva informazione all’interessato 
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I diritti dell’interessato 
art. 15 e artt. 15-22 del Regolamento 

 
I dati personali non sono ceduti a terze parti commerciali né 

venduti o affittati 

 
 

 

L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 (Richiesta di accesso) e dagli artt. 15-22  del Regolamento 

europeo e precisamente i diritti di:  

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2) ottenere l'indicazione: 

 a. dell'origine dei dati personali;   

 b. delle finalità e modalità del trattamento;   

 c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;   

 d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi     

     dell’ art. 13, comma 1) del Regolamento; 

 e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che    

      possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  

      responsabili o autorizzati.. 

3) ottenere:    

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.    

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di   

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche  

    per legge, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  

    comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un  

    impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) opporsi, in tutto o in parte:    

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo  

    scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di  

    vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,  

     mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante    

     e- mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

 

L’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21, cioè: diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione - nonché il diritto di reclamo all'Autorità 

Garante. 
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Modalità di esercizio dei diritti. Diritto del reclamo. 
 

La comunicazione di dati personali avviene nel rispetto delle 
normative vigenti 

L’ interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta tramite:  

sito istituzionale https://www.scuolaroccalcamo.edu.it/ 

 e-mail all'indirizzo pec:  tpic812009@pec.istruzione.it      

  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto da Regolamento hanno il diritto di opporre reclamo all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati 

con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma pec: protocollo@pec.gpdp.it , come previsto dall’art. 77 del 

Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 dello stesso Regolamento. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI  

Preso atto dell’informativa di cui sopra acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi 
riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, nonché a 

quanto sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni. 

 

Luogo e Data ____________________  

 

Firma dell’interessato ______________ 
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